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COMPORTAMENTO STUDENTE UNIVERSITARIO SOGGIORNANTE RSM
* Premesso che i sintomi COVID-19 correlati sono :
• temperatura > 37.5°C
• sintomi respiratori acuti come tosse o rinite con difficoltà respiratoria
• vomito ( episodi ripetuti accompagnati da malessere )
• diarrea ( tre o più scariche con feci semiliquide o liquide )
• perdita del gusto ( in assenza di raffreddore )
• perdita dell’ olfatto ( in assenza di raffreddore )
• cefalea intensa
** Premesso che per prevenire la diffusione del virus Sars Cov-2 è necessario
promuovere le buone pratiche igieniche come previsto dalla Delibera n. 18 del Congresso
di Stato del 17/08/2020
VIENE CONSIGLIATO ALLO STUDENTE UNIVERSITARIO SOGGIORNANTE A SAN
MARINO DURANTE IL PERIODO DELLE LEZIONI / ESAMI:
1) di attivare preventivamente “ISMAR 8” presso la sua ASL di appartenenza.
a) l’ ISMAR 8 permetterà allo studente di avere:
•

assistenza per urgenze sanitarie a San Marino;

•

attribuzione di un codice ISS e di un Medico di Medicina Generale (MMG) per il periodo
che soggiornerà in territorio sammarinese;

b) Per comunicare la comparsa di sintomatologia riferibile al COVID 19 ( vedi sopra *), lo
studente potrà contattare telefonicamente:
- il MMG che gli è stato attribuito con ISMAR 8, nei giorni feriali con i seguenti orari:
• dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle ore 18
• il sabato dalle ore 8 alle ore 13 ;
- la Guardia Medica Centralizzata al numero telefonico 331-6424748, nei giorni feriali e
festivi con i seguenti orari:
• dal lunedi al venerdi dalle ore 18 alle ore 8 del giorno successivo
• il sabato dalle ore 13 fino alle ore 8 del lunedi mattina;
c) Lo studente con uno o più sintomi riferibili al COVID 19 ( vedi sopra *), deve indossare una
mascherina chirurgica se condivide l’abitazione con altri studenti e deve restare al proprio
domicilio in isolamento;
d) in base alla sintomatologia clinica verrà eseguito il Tampone molecolare;
e) il MMG fornirà tutte le successive indicazioni allo studente e valuterà, sulla base della
sintomatologia, se inviarlo al PS o lasciarlo in isolamento al proprio domicilio.
2) nel caso in cui non abbia attivato l’ ISMAR 8, per comunicare la comparsa di
sintomatologia riferibile al COVID 19 ( vedi sopra *), lo studente dovrà contattare
telefonicamente il Pronto Soccorso che gli fornirà tutte le indicazioni necessarie, ai
seguenti numeri: 0549-994230/31/32.
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E’ necessario ricordare che la prevenzione della diffusione del nuovo coronavirus dipende dai
comportamenti, che devono essere coerenti con la riduzione del rischio durante tutto l’arco
della giornata e non solo durante la vita in ambito scolastico. Ridurre al minimo la probabilità di
diffusione in ambito scolastico non produce gli stessi risultati se comportamenti coerenti non
vengono rispettati anche in tutte le altre attività giornaliere.
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