Azienda Ospedaliera Santi Antonio, Biagio e C. Arrigo
Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione
Scuola di Medicina
Dipartimento di medicina Traslazionale
Corso di laurea interaziendale in Infermieristica
Via Giuseppe Di Vittorio 1/A
15121 Alessandria

BENVENUTO MATRICOLE

Con la presente comunicazione il coordinatore del corso di laurea e i tutor della didattica vi danno il
benvenuto e vi invitano alla giornata di orientamento che si terrà il giorno 1 ottobre 2020 con inizio alle ore
9,00 presso le aule didattiche della sede del corso di laurea infermieristica via Di Vittorio 1/A ad
Alessandria.
In questa prima giornata, il sottoscritto coordinatore della didattica dr Giovanni Chilin e i tutor della
didattica dott.ssa Milena Zoppi e dott.ssa Carla Vigliano, vi accoglieranno e vi daranno alcune spiegazioni
circa i servizi a disposizione dello studente, l’organizzazione del percorso didattico senza dimenticare le
procedure anti Covid messe in atto dall’università.
Sarà inoltre presente la sig. ra Annalisa Gaggio referente della segreteria didattica presso il polo.
È prevista la presenza di rappresentanti dell’Ordine delle professioni infermieristiche e dell’IRFI, struttura
di afferenza del corso di laurea.
In calce alla comunicazione sono indicate le procedure di accesso alla struttura per il 1° ottobre 2020.
Per qualsiasi comunicazione o chiarimento i recapiti a cui potete fare riferimento:
Segreteria didattica Via Di Vittorio 1/A Alessandria, Sig.ra Gaggio Annalisa:
agaggio@ospedale.al.it tel.0131 207206.
Tutor della didattica primo anno:
Dott.ssa Zoppi Milena, mzoppi@ospedale.al.it, tel 0131207271
Dott.ssa Vigliano Carla, cvigliano@ospedale.al.it, tel 0131206071
E’ questa l’occasione di farvi i migliori auguri per un inizio d’anno accademico ricco di emozioni e
soddisfazioni.
Il coordinatore della didattica professionale
Dott. Giovanni CHILIN

Procedure di accesso (secondo le linee guida Misure di prevenzione e protezione per
la riapertura dell’università del Piemonte orientale - fase 3) alla struttura Corso di
Laurea Infermieristica Alessandria per il 1° ottobre 2020
Ogni studente è invitato a:
•

Rimanere a domicilio se sono presenti sintomi quali temperatura superiore a 37,4°C, dolori ossei,
tosse.

Per l’accesso alla struttura universitaria è indispensabile:
•

Compilare l’autodichiarazione

•

Presentarsi secondo il seguente ordine di afflusso:
o Gli studenti con iniziali del cognome dalla A alla G dalle 9.00 alle 9.10
o Gli studenti con iniziali del cognome dalla H alla P dalle 9.10 alle 9.20
o Gli studenti con iniziali del cognome dalla Q alla Z dalle 9.20 alle 9.30

•

Indossare la mascherina chirurgica o FFP2

•

Rispettare il distanziamento di un metro se in coda

•

Porre l’autodichiarazione nella apposito contenitore indicato dal personale addetto, frizionare le
mani con il gel disinfettante, passare davanti al termoscanner e seguire il percorso indicato dal
personale operante presso il corso di laurea

Giunti in aula siete pregati di accomodarvi nei posti assegnati in attesa dell’inizio della presentazione.

