
VILLA TRENTI RIAPRE
A partire da lunedì 15 giugno riaprono le Sale Studio di Villa Trenti

ORARIO
Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.30-18.30. L’accoglienza degli studenti avverrà la 
mattina dalle 9.00 alle 9.30 ed il pomeriggio dalle 14.30 alle 15.00.

SI ACCEDE SOLO SU PRENOTAZIONE
Per  accedere  alle  postazioni  studio  poste  all’interno  della  struttura  è  necessario
effettuare la prenotazione nelle giornate di giovedì (9.00-13.00 e 14.30-18.30) e venerdì
(9.00-13.00) antecedenti  la  settimana  a  cui  si  è  interessati.  E’  possibile  prenotare
solamente il proprio posto (non per altre persone) tra le postazioni disponibili nella
pianta  allegata.  La  prenotazione  è  valida  per  l’intera  giornata;  non  è  possibile
assegnare lo stesso posto nella stessa giornata a persone diverse. Sarà l’operatore a
dare conferma della postazione scelta o a segnalare altre postazioni disponibili. 
Si chiede di avvisare in caso di impossibilità di usufruire della postazione prenotata, per
dare la possibilità ad altri studenti interessati di poter accedere alle sale studio.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Nei giorni  ed orari  dedicati  alla prenotazione sopra indicati  è possibile riservare la
postazione  studio,  specificando  cognome,  nome,  numero  di  badge,  postazione
desiderata e per quali giorni della settimana, con le seguenti modalità:
- per telefono al numero 059.777606 - presso la struttura

REGOLE PER L’ACCESSO
Le postazioni studio sono state contingentate e coprono un numero massimo di 45
posti, suddivisi nelle diverse stanze. Si accede alla Villa dalla porta situata sul retro e
dotata  di  apposito  campanello.  Il  personale  accoglie  gli  studenti  e  li  indirizza  alla
postazione prenotata (accoglienza mattino: 9.00-9.30; accoglienza pomeriggio: 14.30-
15.00).  Al  termine  dello  studio  si  esce  dalla  porta  laterale  alla  struttura,
opportunamente indicata.
Viene consegnato il modulo “norme per l’accesso e l’utilizzo secondo le misure per il
contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  Covid-19”,  per  essere  a
conoscenza delle disposizioni da rispettare all’interno della struttura che si riassumono
qui di seguito brevemente:
- igienizzare le mani all’ingresso;
- mantenere la distanza di sicurezza;
- utilizzare la mascherina non solamente nella propria postazione studio, ma anche e
soprattutto negli spazi comuni (es. le scale, i corridoi, i servizi igienici);
-  non soffermarsi  negli  spazi  comuni,  ma occupare le  postazioni  studio prenotate,
evitando per quanto possibile, spostamenti dalla propria postazione;
- per pause prediligere gli spazi verdi esterni alla struttura;
- rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento
interpersonale e di corretto comportamento segnalate nei depliant e cartelli informativi
appositamente predisposti


