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Ministero dell’Università e della ricerca 
 
In riferimento alla richiesta del Ministro dell’Università e della ricerca, il CTS considera che 
per gli studenti universitari e il personale docente e tecnico amministrativo si confermino le 
precauzioni della circolare Min. Salute del 1.2.2020 prot. 0003187. 
 
Le dinamiche con cui si svolgono le attività formative universitarie sono significativamente 
diverse, ai fini dell’esposizione al rischio, da quelle di tutte le scuole fino al livello secondario 
di secondo grado. 
 
L’età della popolazione interessata è tale da consentire una auto monitoraggio così come 
raccomandato da ECDC per eventuali contatti casuali. 
 
La motivazione alla base di tale parere risiede inoltre nel fatto che si tratta di persone adulte e 
consapevoli, in grado di assumere le indicazioni al comportamento già raccomandate sia per le 
misure igienico personali sia per la frequentazione di luoghi pubblici e di comunità. 
 
Si sottolinea l’importanza di una adeguata informazione sui rischi e per il riconoscimento dei 
sintomi attraverso opportune campagne di informazione 
 
 
 
 
 
 
 



nell’ambito degli atenei sulla base delle indicazioni fornite dal sito del ministero della salute, 
dell’ISS e dai siti informativi delle Agenzie Internazionali competenti. 
 
Gli Atenei e le Istituzioni AFAM potranno trovare supporto per le attività preventive  
ed educative presso i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. 
 
 
 
Emergenza navi 
 
Per le emergenze navi è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro che approfondirà l’analisi 
delle linee guida disponibili a livello WHO e di EUHEALTY GATEWAY. 
 
Nelle more dell’analisi, qualora fosse necessario gestire un episodio, si propone di procedere 
con l’approccio con isolamento a bordo, peraltro adottato per la “Diamond Princepss”. 
 
L’attracco è opportuno avvenga in un porto che garantisca un adeguato supporto logistico 
sanitario tenendo conto del numero delle persone a bordo. 
 
 
Piani strategici 
 
Per i piani strategici di gestione dell’eventuale scenario pandemico sul territorio nazionale 
viene costituito un gruppo di esperti a supporto del CTS col compito di effettuare una 
ricognizione delle strutture, attrezzature e staff ad oggi disponibile presso il servizio sanitario 
nazionale produrre i modelli di risposta ai diversi scenari possibili che costituiscono la base 
per qualsiasi attività di programmazione. 


