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Entrare in Università
 Prendi visione di tutte le informazioni aggiornate:

https://www.unitn.it/coronavirus

 Vedi il materiale disponibile su:

https://didatticaonline.unitn.it/ateneo/course/view.php?id=353

Esegui il check-in all’ingresso tramite UniTrentoApp o

modulo cartaceo (autodichiarazione stato di salute)

Esegui la verifica del green pass per mezzo dei 

dispositivi di lettura

Se richiesto, esibisci il green pass al personale 

autorizzato al controllo

 Luce verde  Entra



Green Pass (I)

Il Green Pass è valido se:

 Hai completato il piano vaccinale con due dosi 

(validità del certificato: 9 mesi)

 Hai effettuato una prima/unica dose del vaccino 

(validità del certificato: dipende dal tipo di vaccino, è 

indicata nel certificato)

 Sei guarito da COVID-19 (validità del certificato: 6 mesi)

e hai fatto una dose di vaccino (validità: 9 mesi)

 Hai effettuato un tampone molecolare/antigenico, con 

esito negativo (validità del certificato: 48 ore)



Green Pass (II)

SE:
 Hai completato le vaccinazioni, ma non hai ancora il green pass

 Hai fatto le vaccinazioni in luoghi diversi e il green pass non è corretto

 Hai fatto le vaccinazioni in un Paese extra-europeo con vaccini 

riconosciuti

 Hai un certificato di esenzione vaccinale fatto dal tuo medico 

Porta con te la documentazione ed esibiscila al referente
del Dipartimento per un controllo manuale



Una volta entrato

 Igienizza le mani con il gel a disposizione

 Indossa la mascherina

Segui le indicazioni per raggiungere l’aula, lo spazio 

studio, la biblioteca

Rispetta la distanza di almeno 1 m dagli altri

Attieniti alle indicazioni per l’uso di ascensori e 

distributori

Entra in aula seguendo le indicazioni dei percorsi 

prestabiliti



In aula

 Rimani seduto al tuo posto durante le lezioni

 Indossa sempre la mascherina: in caso di un caso positivo in aula,

non sei ritenuto “contatto stretto” e quindi non devi essere messo

in quarantena

 Limita gli spostamenti tra un’ora e l’altra a quelli indispensabili

 Aiuta a tenere le postazioni pulite e libere

 Aiuta quando possibile a far cambiare l’aria dell’aula 

(5 minuti all’ora) aprendo le finestre

 Non modificare il funzionamento dei ventilconvettori

 Finita la lezione, esci dall’aula evitando assembramenti

 Usa il gel disinfettante per le mani

 La mascherina va usata sempre all’interno della sede



Se ti senti poco bene

Sei in aula e hai la febbre, mal di gola, raffreddore:

 Avvisa il docente
 Vai in portineria per misurarti la febbre
 In caso di conferma, chiama il tuo medico e segui le sue indicazioni
 Torna a casa 

Sei a casa e stai male:

 Chiama il tuo medico e segui le sue indicazioni
 Se ti prescrive un tampone, avvisa la segreteria del tuo 

dipartimento e scrivi a: referente.covid@unitn.it per avere
le informazioni del caso


