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CENTRO CLINICO - VETERINARIO E 

ZOOTECNICO – SPERIMENTALE D’ATENEO 

Regole per l’accesso degli studenti in tesi e dei tirocinanti nelle strutture del Centro Clinico Veterinario e 

Zootecnico Sperimentale 

 

1) Il Relatore della tesi comunica via mail alla Direzione del Centro il nominativo dello studente che ha 

necessità di frequentare le strutture, indicando in quali aree dell’Ospedale o del Centro Zootecnico 

lo studente svolgerà le sue attività, in modo da consentire di organizzare, con i responsabili dei 

reparti dell’Ospedale o del Centro Zootecnico, un’opportuna turnazione per evitare 

sovraffollamento nei locali 

2) Prima di accedere alla struttura gli studenti dovranno scaricare dal sito di Ateneo, alla pagina 

https://www.unimi.it/it/coronavirus-misure-urgenti-la-comunita-universitaria, le note operative 

sulla fase 2, nonché dal sito dell’ospedale universitario, le regole di accesso ad Ospedale e Centro 

zootecnico (https://www.ospedaleveterinario.unimi.it/news-ed-eventi/regole-daccesso-ospedale-

veterinario-universitario-centro-zootecnico-didattico-sperimentale-emergenza-coronavirus-fase2) 

3) All’atto dell’accesso gli studenti dovranno fermarsi per il controllo della temperatura, dove previsto 

4) Presso l’accettazione dell’ospedale sarà disponibile un foglio firme in cui gli studenti firmano sia al 

momento dell’ingresso sia al momento dell’uscita, dichiarando espressamente di conoscere le 

regole sopra riportate e di non rientrare in alcuna delle condizioni che precludono l’accesso alla 

struttura 

5) Una volta nella struttura gli studenti dovranno seguire le regole riportate sul sito. Di seguito di 

riportano le principali (ulteriori dettagli sono riportati nei documenti sopra citati): 

a. indossare sempre mascherina chirurgica  

b. rispettare le capienze massime riportate sulle porte di ambulatori, ricoveri e uffici 

c. Mantenere in ogni caso la distanza minima di un metro tra persone 

d. indossare DPI aggiuntivi (almeno mascherina FFP2, eventualmente visiera in plexiglas se 

disponibile) negli ambienti in cui ci sono più persone e quando si svolgono attività che non 

consentono di mantenere la distanza di 1 metro 

e. lavare frequentemente le mani con le soluzioni antisettiche messe a disposizione 

 

 

Il Direttore del CCVZS 

     Saverio Paltrinieri 
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CENTRO CLINICO - VETERINARIO E 

ZOOTECNICO – SPERIMENTALE D’ATENEO 

Foglio presenza studenti presso il Centro Clinico Veterinario e Zootecnico Sperimentale (CCVZS) 

Apponendo la firma in ingresso, lo studente dichiara: 

1) di conoscere le note operative di Ateneo e le regole di accesso alle strutture del CCVZS 

2) di non avere una temperatura superiore a 37.5 (nel caso l’accesso sia avvenuto in momenti in cui il 

servizio di rilevazione non è attivo) e di non presentare sintomi riferibili a COVID-19  

3) di non aver avuto contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti positivi a COVID-19, con 

persone che potrebbero essere potenzialmente COVID positive che sono in attesa di effettuare 

tampone di controllo, o con famigliari o conviventi entrati a loro volta in contatto con una persona 

positiva a COVID19. 

Nome per esteso Numero di 
matricola 

Data e ora 
di entrata 

Firma                 Data e ora 
di uscita 

Firma                    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


