Linee guida per gli studenti dei corsi di studio
dell’area biomedica e medica
Indicazioni valide dal 3 maggio 2021

L’attività didattica per i corsi di studio di area biomedica e medica è stata organizzata dislocandola
su più presidi in modo da ridurre l’affluenza presso il Presidio Le Scotte.

DIDATTICA
•

Accesso alle aule:
o

o

o
o
o
o
o
•

Spazi comuni:
o
o

•

L’accesso al policlinico Le Scotte deve avvenire dal complesso didattico utilizzando
esclusivamente l’ingresso dedicato su Strada delle Scotte 14, dove un termoscanner
rileverà la temperatura corporea.
Indossare la mascherina chirurgica o il facciale filtrante FFP2 che copra naso e bocca
prima di entrare e tenerli per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali. Se
sprovvisti, utilizzare quelli disponibili all’ingresso.
È obbligatorio sanificare frequentemente le mani con apposito gel a base alcolica per
almeno 30 secondi disponibile presso tutte le strutture.
Occupare solo i posti liberi e non segnalati dal divieto di seduta.
Evita di cambiare posto durante e tra le varie lezioni.
In presenza di più persone, adoperarsi per mantenere la distanza minima di sicurezza
(almeno 1 metro) rispettando l’apposita segnaletica e/o i posti liberi.
Non lasciare incustoditi indumenti e oggetti personali.

Evitare ogni forma di assembramento, in aule, corridoi e altri spazi comuni.
Lungo i corridoi sono allestiti delle postazioni di studio cui gli studenti possono
accedere ricorrendo a una frequente sanificazione delle mani, rispettando le norme sul
distanziamento interpersonale e indossando i dispositivi di protezione individuale. La
zona sarà presidiata da vigilanti.

Altro:
o

Per il consumo dei pasti, si prega di utilizzare la mensa di San Miniato.
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o

o

Presso il Polo Scientifico di San Miniato è inoltre presente la biblioteca con annesse
sale di studio, interno ed esterne, che si raccomanda di utilizzare in sostituzione della
biblioteca delle Scotte.
Salvo coloro che devono svolgere tirocinio, agli studenti che frequentano il complesso
didattico soltanto per le lezioni in presenza è fatto divieto di entrare all’interno
dell’ospedale.

TIROCINI
•

Accesso nelle strutture ospedaliere:
o
o

o
o

o

L’accesso nelle strutture ospedaliere è consentito solo per il tempo necessario e
previsto dal tirocinio.
L’accesso allo svolgimento del tirocinio è condizionato all’effettuazione della
vaccinazione anti Covid-19. Coloro che non sono vaccinati o non si sono prenotati per
la vaccinazione non saranno ammessi al tirocinio, che dovrà essere recuperato
successivamente, con conseguente ritardo nel conseguimento del titolo finale.
Ciascun tirocinante ha l’obbligo di sottoporsi a tampone con cadenza settimanale o
secondo cadenza diversa stabilita dalla Sorveglianza Sanitaria della AOU Senese
Ciascun tirocinante è tenuto a indossare, durante tutto il periodo di permanenza
all’interno del reparto, i dispositivi di protezione che gli verranno indicati e messi a
disposizione.
Il rispetto del distanziamento interpersonale e la frequente sanificazione delle mani
restano elementi essenziali.
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