25/10/2020

Avviso del Direttore
COSA FARE IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19
Chiediamo la vostra collaborazione per rendere efficace il tracciamento degli eventuali casi di
positività al COVID-19.
Nel caso in cui veniate a conoscenza di essere positivi dovrete inviare immediatamente una mail a:
direttore@dei.unipd.it e rgt@dei.unipd.it con le seguenti fondamentali informazioni:
1. data del tampone
2. data dell'esito del tampone
3. data dei primi sintomi (se ci sono stati)
4. data della vostra ultima presenza nella zona universitaria
5. il vostro numero di cellulare
Questi dati saranno trattati in maniera confidenziale.
Inoltre vi informiamo che, al fine di alleggerire il carico dei trasporti pubblici, la maggior parte delle
lezioni nella fascia 8:30-10:30 erogate presso il polo didattico di via Gradenigo sono state
spostate o convertite in modalità on-line.
Vi suggeriamo di consultare quotidianamente le bacheche Moodle dei vostri corsi dove i docenti
sono tenuti a pubblicare eventuali variazioni.
____________________________________________________

ENGLISH VERSION:

WHAT TO DO IN CASE YOU’RE POSITIVE TO COVID-19
We appreciate to have your collaboration in order to make effective the tracking of any cases of
positivity to COVID-19.
In case of positivity, you must immediately send an email to:
direzione@dei.unipd.it and rgt@dei.unipd.it with the required following information:
1. the date of the swab
2. the date of the swab result
3. the date of first symptoms (if any)
4. the date of your last presence in the university area
5. your mobile phone number
These data will be treated confidentially.
We also inform you that, in order to lighten public transport, most of the lessons held from 8:30 to
10:30 at the Polo Didattico via Gradenigo have been moved or converted into online lessons.
We suggest you to consult the E-learning page of your courses daily, teachers will inform you
about any changes.
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