Protocollo Covid-19
LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA
A.A. 2020/21 – 1° SEMESTRE
Le presenti linee guida, redatte sulla base delle indicazioni fornite dal DPCM 7/8/2020 e del
successivo DPCM 7/10/2020, riguardano le modalità di svolgimento in sicurezza delle attività
didattiche in presenza nel 1^ semestre dell’a.a. 2020/21.
Ritenendo l’attività didattica in presenza una componente indispensabile per la formazione dei
nostri studenti, nel rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie ed in linea con le indicazioni
del MIUR e della CRUI volte a contenere e prevenire la diffusione del Virus SARS-CoV-2, si
riassumono nel presente documento le misure essenziali per l’erogazione della didattica nelle
aule in condizioni di sicurezza.

REQUISITI DI ACCESSO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Rilevazione temperatura
Verrà rilevata la temperatura corporea e sarà impedito l’accesso all’edificio ai soggetti con
temperatura > 37,5 °C e/o sprovvisti di mascherina.
Autocertificazione
Al momento del primo accesso all’edificio docenti, studenti e personale esterno saranno tenuti a
compilare e consegnare in Segreteria il modulo di Autocertificazione (Allegato n.1). La procedura
andrà ripetuta settimanalmente, il primo giorno in cui si accede all’edificio.
È consigliabile arrivare sul posto avendo con sé il modulo già compilato, qualora sprovvisti
saranno disponibili delle copie in Segreteria.
Mascherine
L’uso della mascherina da parte degli studenti è obbligatorio per tutto il tempo di permanenza
nella struttura didattica, tanto negli spazi comuni quanto nelle postazioni individuali durante le
lezioni.
Non saranno fornite mascherine agli studenti, che dovranno dotarsi individualmente di tale
dispositivo di protezione. Solo in caso di rottura accidentale della mascherina, in Segreteria
saranno disponibili mascherine chirurgiche a norma.
Gel igienizzante
All’ingresso di ogni aula è presente un dispenser di gel igienizzante che studenti e docenti sono
tenuti a utilizzare per sanificare le mani prima di accedervi.

DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI
Segnaletica
La sede e le singole aule sono dotate di segnaletica per garantire la corretta circolazione delle
persone e il corretto posizionamento in aula.
Mobilità
Gli studenti in possesso dei requisiti di accesso potranno muoversi liberamente all’interno della
sede, indossando la mascherina, osservando i vincoli indicati dalla segnaletica e rispettando le
misure di distanziamento.

SANIFICAZIONE
Gli ambienti saranno sanificati quotidianamente due volte al giorno:



una al termine di ogni giornata di lezione, che interesserà tutte le superfici, gli spazi e gli
ambienti adoperati per la didattica;
una in corso di giornata, che interesserà le superfici più frequentemente utilizzate
(maniglie, pulsanti, ripiani, corrimani, servizi igienici, dispositivi comuni).

AERAZIONE
Ricambio dell’aria
Il ricambio d’aria sarà garantito con l’apertura delle finestre a ogni cambio lezione, garantendo
l’introduzione di aria fresca nei locali e un’adeguata ventilazione.

DISTANZIAMENTO
Distanze minime
La saturazione/capienza delle aule è stata dimezzata al 50% dei posti disponibili.
Le sedute degli studenti sono collocate alla distanza di 1 metro, nel rispetto del distanziamento
minimo previsto dal DPCM.
Nelle aule, i posti a sedere che non possono essere utilizzati sono contrassegnati con apposita
segnaletica, al fine di garantire il distanziamento.

Distanza minima docente/studenti
Il docente manterrà la distanza di 2 metri dagli occupanti la prima fila di posti senza l’obbligo di
indossare la mascherina.
In caso di avvicinamento al di sotto di questa distanza, è tenuto a indossare la mascherina.

Si ringraziano gli studenti, i docenti e tutto il personale per la collaborazione.
F.to La Direzione

Covid-19:
5 regole per proteggerti e per proteggere
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
e/o una temperatura superiore a 37,5 °C, NON venire in università.
2. Indossa SEMPRE una mascherina che copra naso e bocca.
3. Rispetta la segnaletica presente in università e nelle aule siediti solo nelle
postazioni consentite.
4. Evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico.
5. Lava frequentemente le mani e usa gli appositi dispenser di soluzioni
igienizzanti; evita di toccarti il viso e la mascherina.

LA TUA SICUREZZA È LA SICUREZZA DI TUTTI

