
NORME per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 

 

7.1 Lezioni 

Le aule potranno ospitare un numero massimo di studenti pari a quanto permesso 

dalle disposizioni nazionali e regionali. 

 

Accesso in aula 

La sottoscrizione del modulo di autorizzazione all’accesso al comprensorio  

dell’Ateneo da parte degli studenti che frequentano le lezioni sarà valida, previa 

comunicazione di valido possesso della certificazione verde per tutto il periodo 2 

settembre-31 dicembre 2021. Tale modulo sarà legato alla prenotazione alle lezioni 

tramite l’applicazione #Safety4All. 

Le aule saranno occupate, ove possibile, dallo stesso gruppo di studenti per l’intera 

giornata oppure da due gruppi diversi, uno alla mattina e uno al pomeriggio. 

Al di fuori delle ore di lezione, tutte le aule, in tutte le sedi, non saranno accessibili e 

le sanificazioni effettuate secondo un programma che è funzione dell’orario delle 

lezioni. 

 

Occupazione dei posti 

Gli studenti accederanno in autonomia e con autocontrollo, indossando la mascherina 

chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore sin dall’ingresso 

nel comprensorio dell’Ateneo (anche all’esterno degli edifici). 

 

Uso DPI e comportamenti in aula 

1. Durante la permanenza in aula l’uso della mascherina chirurgica, coprente naso e 

bocca è: 

• obbligatorio per gli studenti che seguono la lezione; 

• obbligatorio per il docente: la mascherina va indossata sempre all’interno dell’aula 

sia durante la lezione che durante i momenti di interruzione e pause.  

Nelle pause gli studenti sono invitati a uscire all’aperto senza creare assembramenti. 

Nel caso di occupazione di un’aula per l’intera giornata da parte di uno stesso gruppo 

di studenti, è consentito soffermarsi in aula per la pausa pranzo avendo cura di un 

utilizzo responsabile dell’aula. 

Si raccomanda l’apertura delle finestre e delle porte al fine di aumentare la 

ventilazione degli ambienti, tale procedura, infatti, risulta molto efficace per 

eliminare l’eventuale presenza di droplets e microdroplets. 

 

7.2 Esami 

Gli esami, sia orali che scritti si svolgono in presenza, garantendo le regole di 

sicurezza, salvo le eccezioni (per cui si svolgono totalmente a distanza) previste nelle 

Linee guida pubblicate sul sito: 



https://www.units.it/ateneo/emergenza-covid-19-indicazioni-e-aggiornamenti, 

presso la sezione Didattica. 

Per gli esami svolti in presenza, gli studenti, ad eccezione degli esentati dalla 

campagna vaccinale, sono tenuti al possesso della certificazione verde o di 

documento equiparato previsto nel presente Protocollo. I docenti della commissione 

d'esame hanno titolo e sono tenuti a verificare, anche a campione, il possesso della 

certificazione verde, in formato digitale o cartaceo, la cui validità può essere 

verificata mediante l'applicazione VerificaC19 del Ministero della Salute. 

 

Gli studenti dovranno prenotare e effettuare l’accesso alle aule tramite l’applicazione 

#Safety4all; l’applicazione è necessaria anche ai fini della sottoscrizione della 

“Dichiarazione di accesso alle strutture universitarie e alle sedi convenzionate”. 

È garantita fino al 31.12.2021 la possibilità di svolgimento in remoto, su richiesta 

motivata del singolo studente. Gli studenti devono, a questo scopo inserire, nel campo 

Note del modulo di prenotazione online agli appelli d’esame in Esse3, 

un’autodichiarazione contenente le motivazioni della richiesta che devono essere 

dipendenti da: 

i. motivi di tipo sanitario legati all’emergenza in corso; 

ii. impossibilità a spostarsi dalla loro residenza in virtù delle restrizioni legate 

all’emergenza; 

iii. impossibilità a uscire da regioni diverse da quella della sede del proprio corso di 

studi; 

iv. aver frequentato le lezioni dell’insegnamento in questione per l’intero semestre in 

remoto così come concesso dall’Ateneo; 

Tale autodichiarazione potrà essere sottoposta a verifica. 

 

7.3 Lauree 

Le lauree e le prelauree si svolgono in presenza. Vanno soddisfatte le seguenti 

condizioni: 

 

1. numero totale di persone (commissari, candidati, accompagnatori, fotografi, altro 

personale di supporto) ammesse per sessione o turno compatibile con la capienza 

delle aule considerata al massimo al 50% e con la dimensione degli ambienti fuori 

dall’aula, in modo da rispettare il distanziamento sociale e prevenire gli 

assembramenti. Tale numero è definito dai Dipartimenti che organizzano le sedute di 

laurea; 

 

2. fatto salvo quanto previsto al punto precedente, è consentita la presenza, per ogni 

laureando, fino ad un massimo di 8 accompagnatori in possesso di certificazione 

verde: 

L’elenco dei presenti, con comunicazione di possesso di certificazione verde, deve 

essere comunicato almeno 10 gg prima della sessione di laurea alla segreteria 

didattica di dipartimento; 



3. l’accesso dei fotografi accreditati, in possesso di certificazione verde, è consentito 

nella misura compatibile col rispetto del presente protocollo; 

4. impegno del presidente della commissione di laurea e/o del coordinatore del corso 

di studio e/o del direttore del relativo dipartimento di afferenza del corso di studio al 

controllo del rispetto del presente protocollo all’interno ed all’esterno dell’aula e alla 

segnalazione di eventuali inadempienze per i conseguenti provvedimenti disciplinari; 


