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PROCEDURE DI ACCESSO E FRUIZIONE DEGLI SPAZI UNIVERSITARI DA PARTE DEGLI 
STUDENTI E DEL PERSONALE DOCENTE IN RELAZIONE ALLA RIPRESA DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

 

PREMESSA  

Il presente documento è stato elaborato in applicazione del protocollo di sicurezza di fase 3 

relativo alla ripresa delle attività didattiche in presenza. 

 

1.MISURE DI SISTEMA E ORGANIZZATIVE  

 

1.1 Organizzazione dei locali di Ateneo  

In ogni edificio sono indicati con opportuna segnaletica i percorsi di “Ingresso” e di “Uscita” in 

modo da prevenire il rischio di interferenza/assembramento. 

Per ciascuna aula destinata allo svolgimento delle attività didattiche è stato individuato il numero 

massimo di studenti ammissibili in modo da consentire il distanziamento necessario. 

 

1.2 Accesso agli ambienti universitari 

L’accesso alle aule universitarie è consentito solo in assenza di sintomi di infezioni respiratorie 

acute (febbre, tosse, raffreddore) e, per quanto riguarda gli studenti, solo per coloro regolarmente 

iscritti all’esame o per i quali sia stata calendarizzata una lezione frontale. 

In tutti gli ambienti universitari è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica.  

 

1.3 Pulizia e igienizzazione  

Viene assicurata la pulizia e sanificazione delle aule prima dell’inizio dell’attività didattica in 

presenza con le modalità descritte al par. 3.2 del relativo protocollo di sicurezza di fase 3.  

Al di là delle misure di sanificazione e pulizia degli ambienti di cui ai paragrafi precedenti, 

l’amministrazione mette a disposizione del personale nebulizzatori e panni igienizzanti usa e getta 

a base di alcool etilico al 70-75% o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida da utilizzare per la 

periodica pulizia di superfici quali scrivanie, tavoli, tastiere, telefoni etc. con particolare riguardo a 

quelle di uso comune. 

Tale operazione si rende necessaria nel caso delle attività didattiche in presenza (al di là delle 

sanificazioni delle aule trattate al par. 3.2 del protocollo di sicurezza di fase 3) tutte le volte in cui 

si ha un cambio di docente. In questo caso si procederà alla detersione della cattedra, di eventuali 

tastiere e microfoni e di qualunque altro oggetto utilizzato con soluzione idroalcolica. Al fine di 

evitare il danneggiamento di apparecchiature elettroniche si consiglia di utilizzare salviette 

imbevute usa e getta, che contengono una quantità di liquido sufficiente ma non eccessiva.  
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Non si ritiene attività a rischio di contagio l’avvicendarsi degli esaminandi nelle postazioni durante 

le sessioni di esame orale in presenza, posto l’obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le 

mani prima di sedersi e al termine dell’esame. 

 

2.MODALITÀ DI ACCESSO IN AULA 

 

2.1 Docenti/Componenti della Commissione giudicatrice  

Il Docente provvede a: 

- controllare che gli studenti provvedano alla igienizzazione delle mani prima dell’ingresso in aula; 

- far entrare gli studenti in aula; 

- controllare che tutti gli studenti indossino correttamente la mascherina chirurgica; 

- indicare a ciascuno studente la postazione e il percorso da seguire per poterla raggiungere; 

- effettuare l’appello e conservare il foglio delle presenze per almeno 15 giorni dallo svolgimento 

dell’esame/lezione; 

- dare indicazioni circa eventuali uscite anticipate (solo a seguito di esplicito assenso da parte di un 

docente presente in aula, fatti salvi gravi e documentati motivi) e sulla necessità di procedere 

nuovamente alla disinfezione delle mani prima del rientro in aula; 

- dare indicazioni sulle modalità di uscita; 

- igienizzare il microfono; 

- areare l’aula (se dotata di finestre). 

 

Non si ritiene attività a rischio di contagio il ritiro della documentazione cartacea effettuata 

igienizzando le mani prima e dopo il ritiro della medesima e indossando la mascherina. 

Nel caso di prove orali è preferibile consentire l’accesso all’aula a gruppi limitati di studenti. Si 

raccomanda inoltre di garantire adeguato distanziamento tra commissari e candidati utilizzando 

come misura orientativa 50 cm di distanza tra il docente e la cattedra e altrettanti tra la cattedra e 

lo studente. 

 

2.2 Candidati  

Il candidato è tenuto ad osservare le seguenti regole di comportamento: 

- recarsi in università solo in assenza di sintomatologia respiratoria, o febbre superiore a 37.5° C; 

- compilare l’autocertificazione relativa alle condizioni di salute;  

- indossare una mascherina chirurgica nuova prima di accedere alle aree dell’Università e 

mantenerla per l’intera permanenza nei locali dell’Ateneo; 

- rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento) tra 

ogni persona; 

- seguire le istruzioni di accesso all’aula che saranno impartite dal docente; 

- utilizzare i servizi igienici possibilmente prima dell’inizio dell’attività in aula; 

- igienizzare le mani prima dell’ingresso in aula; 
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- seguire il percorso indicato e sedersi nel posto indicato dal docente; 

- attenersi alle indicazioni per eventuali uscite anticipate (consentite solo a seguito di esplicito 

assenso da parte di un docente presente in aula, fatti salvi gravi e documentati motivi); 

- posizionare cappotti e oggetti personali sulla sedia accanto; 

- evitare lo scambio di oggetti: libri, penne, fogli di carta ed altro; 

 

Nel caso in cui ad uno studente sia confermata l’infezione da COVID-19, è tenuto ad avvisare 

quanto prima l’Università tramite l’indirizzo e-mail: serviziosorveglianzasanitaria@unicz.it 

Nel caso in cui per il candidato la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti durante la 

permanenza nei locali di Ateneo, si procede secondo quanto previsto nel par. 4.1. “Gestione di casi 

di contagio nelle aule universitarie” del protocollo di sicurezza di fase 3 relativo alle attività 

didattiche in presenza. 


