
VADEMECUM DA SEGUIRE PER STUDENTI POSITIVI AL COVID 19 
(COMPRESI GLI STUDENTI STRANIERI IN ERASMUS) 

Corso di Studio in Medicina Veterinaria 
 
Questo prospetto è rivolto agli studenti che svolgono attività didattiche a vario titolo (lezioni, 
esercitazioni, tirocini, praticantato per tesi di Laurea). 
Rimani a casa se: 
 

• sei positivo a COVID-19; 
• se hai sintomi riferibili a COVID-19; 
• se sei entrato in contatto stretto con un soggetto positivo, anche se ancora in attesa di 

essere contattato dalla Ufficio di Igiene Territoriale. 
Sarebbe preferibile che tu rimanessi a casa anche se sei entrato in contatto stretto con un caso 
sospetto in attesa di esito di tampone. 
 
Se sei positivo al tampone molecolare o al test antigenico in attesa di conferma con test 
molecolare e hai frequentato gli spazi del Dipartimento (aule lezioni, spazi esercitativi, aule studio, 
biblioteche, laboratori) nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi o l’esecuzione del tampone 
(se asintomatico), invia tempestivamente una mail a direzione@vet.unipi.it e in cc a 
presidenzamv@vet.unipi.it , fornendo nella mail i seguenti dati: 

• nome cognome 
• tipologia di attività che stai frequentando: esercitazioni, tirocinio, praticantato di tesi 
• recapito telefonico 
• indirizzo e-mail 
• indirizzo di domicilio 
• codice fiscale 
• data di effettuazione del tampone e data di recezione del referto del tampone 
• ultimo giorno di frequentazione della struttura 
• elenco dei tuoi colleghi e dei docenti che hanno lavorato con te nelle 48 ore precedenti la comparsa 

dei sintomi o l’esecuzione del test tampone. 
 

Il Medico competente dell’Università di Pisa “reperibile in giornata”, ricevuta la segnalazione da 
parte della Direzione del Dipartimento ti contatterà; sei tenuto a rispondergli. 
Una volta terminate le restrizioni dovute alla tua positività previste dalla normativa vigente, il tuo 
rientro a svolgere le attività didattiche sarà comunque condizionato dal parere positivo del Medico 
Competente UNIPI. 
 
Se sei positivo al COVID ma non hai frequentato i locali del Dipartimento nelle 48 ore precedenti 
la comparsa dei sintomi o l’esecuzione del tampone, devi ovviamente stare a casa e comunicare il 
tuo status ai docenti dei moduli d’insegnamento che stai frequentando per attivare eventuali 
attività a distanza. Potrai rientrare in Dipartimento dopo il termine delle restrizioni imposte 
dall’Igiene pubblica e il parere positivo del Medico competente UNIPI. 


