
 

Questionario autosomministrato 
redatto da APSS 

 

Cara Studentessa e caro Studente,  

considerato che la frequenza all’università prevede interazioni frequenti interpersonali, al fine di evitare la 

diffusione del contagio da Covid-19 si è ritenuto opportuno far compilare ad ogni studente un breve 

questionario di autovalutazione del rischio per proteggere sé stessi e gli altri. 

Confidiamo nella responsabilità e maturità di ciascuno per aiutarci in questo particolare momento in cui 

comunque l’Università vuole dare alla nostra società un segnale di normalità e ritorno alla vita consueta. 

 

A. Verifica provenienza/contatto con zone soggette a quarantena (DL 23 febbraio 2020 n. 6) 

A.1. Negli ultimi 15 giorni sei stato in Cina? 
SI                       NO 
 
A.2. Negli ultimi 15 giorni hai soggiornato (escluso transito: esempio cambio treno) in uno dei Comuni 

italiani sottoposti a isolamento fiduciario (DPCM 23 febbraio 2020): Bertonico, Casalpusterlengo, 

Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei 

Passerini, Vo’ Euganeo* ? 

SI                       NO 
 
A.3. Negli ultimi 15 giorni sei venuto in contatto con una persona che a tua conoscenza è risultata positiva 

al test per Covid-19? 

SI                       NO 
Se hai risposto sì ad una di queste domande, EVITA di frequentare le lezioni 

B. Stato di salute  

-B.1 In questo momento hai? 

Febbre:  

SI                       NO 
 

Tosse:  

SI                       NO 
 

Congiuntivite:  

SI                       NO 
Se sì, EVITA di frequentare le lezioni 

Se hai dubbi contatta il numero verde   800867388 

*Qualora i comuni venissero modificati sarà nostra cura aggiornarvi 

 



 

Self-administered questionnaire 
drawn up by APSS 

 
 
Dear Students, 
considering that attendance at the university provides for frequent interpersonal interactions, in order to 
avoid the spread of the contagion from Covid-19, it was considered appropriate to have each student fill 
out a short self-assessment questionnaire of risk to protect themselves and others. 
We trust in the responsibility and maturity of each one of you  to help us in this particular moment in which 
the University wants to give our society a signal of normality and return to normal life. 
 
A. Verification of origin / contact with areas subject to quarantine (DL 23 February 2020 n. 6) 
A.1. Have you been to China in the past 15 days? 
YES                                     NO 
 
A.2. In the last 15 days have you stayed (excluding transit) in one of the Italian cities subject to fiduciary 
isolation (DPCM February 23, 2020): Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, 
Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia , Terranova dei Passerini, Vo’ Euganeo*? 
YES                                     NO 
 
A.3. In the past 15 days, have you been in contact with a person whom you know tested positive for the 
Covid-19 test? 
YES                                     NO 
 

If you answered YES to one of the above questions, please AVOID attending classes 
 

B. State of health 
-B.1 Are you currently in one of the following status? 
High temperature: 
YES                                     NO 
 
Cough: 
YES                                     NO 
 
Conjunctivitis: 
YES                                     NO 
 

If you answered YES, please AVOID attending classes 
 

If you have any doubts, contact the toll-free number 800867388 
 
 
 
 
 
 
* If the municipalities are modified, we will update you 
 


