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 A tutto il Personale Docente 
 A tutto il PTA 
 Agli Studenti 
 
 Facoltà di Medicina Veterinaria 
 
 
 
Oggetto: REGOLE DI ACCESSO CCVZS – Aggiornamento e richiamo 
 
 
Ad integrazione delle disposizioni inviate agli studenti e ai docenti della Facoltà dal Prof. Sironi il 
17 c.m. e allegate alla presente, si richiama l’OBBLIGO di seguire le regole di accesso e di 
comportamento riportate sul sito dell’Ospedale 
(https://www.ospedaleveterinario.unimi.it/news-ed-eventi/regole-accesso-ospedale-
veterinario-universitario-integrazione-del-9-novembre). 
 
In particolare, in osservanza alla normativa nazionale e regionale, all’ultimo decreto Rettorale 
sulle attività didattiche in zona rossa e alle comunicazioni dei corsi di studi relative alle attività 
didattiche ritenute “indispensabili e indifferibili la cui mancata esecuzione pregiudicherebbe il 
raggiungimento degli obiettivi didattici”, l’accesso alle strutture ospedaliere è consentito 
esclusivamente a: 

1) docenti, dottorandi, assegnisti, tirocinanti, contrattisti, clienti e conduttori di animali 

personale tecnico e studenti coinvolti nelle attività ritenute essenziali (clinical rotations, 

esercitazioni del I e V anno, tirocini, ivi inclusi i turni in degenza, studenti interni/tesisti 

con laurea prevista nelle sessioni da maggio a ottobre 2021). Per gli studenti di corsi di 

laurea in produzioni animali o in biotecnologie è ammessa la presenza per tirocini, se 

previsti, o attività connesse alle tesi di laurea da sostenere entro il 2021. 

NON è permesso l’accesso a: laureati frequentatori, studenti interni con laurea prevista oltre 
ottobre 2021, visitatori di qualsiasi natura (es: ex studenti, colleghi liberi professionisti, 
rappresentanti di aziende ecc..). Questi ultimi possono essere ammessi a frequentare le strutture 
previa motivata richiesta alla Direzione del Centro da parte del Docente che li accompagnerà 
durante la presenza in struttura.  
 
Si consiglia agli studenti di portare con sé il proprio badge universitario in modo da facilitare gli 
eventuali controlli di corrispondenza con gli elenchi di studenti che rientrano nelle categorie 
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sopra riportate, che verranno forniti alla segreteria del Centro da parte del Corso di Laurea in 
collaborazione con i rappresentanti degli studenti. 
 
Tutte le persone in ingresso dovranno attenersi alle regole di registrazione: 

- firme nei fogli-firma (che fungono anche da dichiarazione di presa visione delle regole e 

autocertificazione): per il personale e gli studenti in accettazione,  

- firma del modulo di autocertificazione (scaricabile dal sito) per visitatori eventualmente 

autorizzati e per clienti 

Si richiama al rispetto delle regole di accesso agli ambulatori da parte del personale e degli 
studenti; è importante NON fare accedere i proprietari agli ambulatori o comunque, in caso di 
estrema necessità, di limitare l’accesso a un singolo proprietario.   
 
Si RACCOMANDA, inoltre, agli studenti e al personale in occasione della condivisione degli gli 
stessi ambienti, il rispetto delle capienze dei locali, il distanziamento e l’utilizzo della mascherina 
e della visiera.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 Il Direttore del Centro  
 Prof. Saverio Paltrinieri  
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