
 
 

 

INFORMATIVA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 
 

MISURE ADOTTATE ED OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 
PER I DOCENTI E COLLABORATORI  (ASSISTENTI ALLA DIDATTICA, TUTORS, ESPERTI 
LINGUISTICI ECC.) CHE PARTECIPANO AD ATTIVITÀ FORMATIVA E/O DI VERIFICA  IN 

PRESENZA 
 
 
Nel rispetto del DPCM 14/01/2021, nonché del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 ed 

in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la 

presente informativa ha l’obiettivo di fornire le misure di carattere generale e specifico adottate all’interno 

dell’Ateneo per contrastare l’epidemia. 
 

L’esposizione al SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico e, pertanto, negli ambienti di lavoro 

non sanitari possono essere adottate le misure precauzionali previste dal legislatore e dall’Autorità sanitaria. 
 

In particolare, si informa che: 
 

È obbligatorio astenersi dalle attività in presenza: 

 se si ha una sintomatologia respiratoria o similinfluenzale o febbre superiore a 37.5° C; 

 se si è venuti a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al SARS-CoV-2; 

 se si è in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario; 

 se si è positivi al virus SARS-CoV-2 e non si ha l’accertamento medico di completa guarigione; 

 

Per accedere alla struttura è necessario: 
 

1. Essere provvisto di mascherina (almeno di tipo chirurgico o semi maschera filtrante priva di valvola di 
esalazione), non sarà consentito l’accesso a chi ne sarà sprovvisto.  

2. Ricorrere all’uso della soluzione disinfettante o al lavaggio delle mani prima di accedere all’ingresso della 
sede e delle aule, mediante i dispenser posti all’esterno delle stesse; 

3. Sottoporsi, all’accesso delle sedi, alla rilevazione della temperatura mediante sistemi di termoscanner 
senza necessità di contatto; 

4. Vidimare mediante la propria tessera sanitaria o carta d’identità elettronica con codice a barre, presso i 
lettori ottici posizionati agli accessi delle sedi, l’ingresso e l’uscita dalle sedi universitarie. 

 

È obbligatorio: 
 

a. Comunicare tempestivamente l’eventuale manifestarsi di qualsiasi sintomo influenzale (es. febbre e 
sintomi di infezione respiratoria) al personale addetto, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti; 



b. Rispettare le misure igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute ed in particolare quella di 
lavare frequentemente le mani con acqua e sapone. Ove ciò non sia possibile si raccomanda l’utilizzo di 
preparati antisettici per le mani collocati in appositi dispenser in prossimità degli spazi comuni; 

c. Rispettare tutte le misure di sicurezza anti-contagio (anti-assembramento, distanziamento 
interpersonale, uso corretto della mascherina) e alle indicazioni richieste dal personale addetto; 

d. Rispettare le misure di distanziamento durante gli spostamenti, nelle aree di attesa e durante le attività 
didattiche. In particolare, per gli spostamenti interni (sia nei corridoi che nell’utilizzo delle scale) dovrà 
essere mantenuta la destra, seguendo le indicazioni riportate nella segnaletica verticale e orizzontale e 
dovranno essere rispettate le norme per l’uso condiviso di spazi comuni; 

e. Utilizzare i servizi igienici e i distributori automatici posti sullo stesso piano in cui si svolge la lezione o 
quelli immediatamente attigui. 

 

In caso di utilizzo di guanti, gli studenti devono procedere alla disinfezione degli stessi, esattamente come se 
disinfettassero direttamente le mani. 

Le misure di prevenzione descritte (utilizzo delle mascherine, igiene delle mani, rispetto del distanziamento 
sociale), insieme all’autovalutazione dello stato di salute, sono di efficacia dimostrata contro il nuovo 
coronavirus sulla base delle evidenze scientifiche.  

 

Durante le lezioni, il personale Docente è tenuto a: 

a. segnalare alla vigilanza ed al responsabile di struttura ogni comportamento scorretto tenuto dagli 
studenti. 

b. disporre l’apertura delle finestre per favorire il ricambio d’aria ad ogni cambio di lezione.  

c. Indossare la mascherina durante la lezione o coprire il microfono con il coprimicrofono fornito dagli 
addetti al piano 

d. conoscere in modo approfondito il protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 
nelle aule didattiche, riportato in allegato al presente Vademecum, a diffonderlo in modo opportuno tra 
gli studenti e a facilitarne l’applicazione, per quanto di propria competenza. 

 

È altresì necessario porre specifica attenzione al rispetto delle seguenti misure:  

1) Utilizzo pedissequo, continuativo e corretto della mascherina, che deve coprire sia il naso che la 
bocca. 

2) Disinfezione delle mani al momento dell’ingresso in aula. 

3) Mantenimento delle distanze interpersonali.  

 

Nelle aule il Docente dispone l’apertura delle finestre per favorire il ricambio d’aria ad ogni cambio di 
lezione. 

Il Docente, infine, è tenuto a conoscere in modo approfondito il protocollo per la gestione dei casi 
confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule didattiche, riportato in allegato al presente Vademecum, a 
diffonderlo in modo opportuno tra gli studenti e a facilitarne l’applicazione, per quanto di propria 
competenza. 

 

Si precisa che: 

Tutti gli ambienti saranno sottoposti a cicli programmati di sanificazione, con particolare attenzione alla 
disinfezione degli elementi ad uso collettivo (servizi igienici, pulsantiere, corrimano, distributori automatici, 
ecc.). 

 

All’interno di ciascun’aula sono state identificate, tramite idonea segnaletica, i posti utilizzabili, vale a dire i 
posti (ove applicabile alternati a scacchiera) che rispettano la distanza minima di un metro lineare tra gli 
studenti (calcolato come distanza tra le rime buccali degli studenti seduti) con un margine della misura di +/- 
10%, in considerazione delle caratteristiche antropometriche degli studenti, nonché della dinamicità della 



postura, come indicato dalla nota prot. 2833 del 30/07/2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca e 
nell’Allegato 18 del DCPM del 7 agosto 2020. Tale distanza interpersonale deve essere associata all’utilizzo 
pedissequo delle mascherine da parte di tutti gli studenti. 

Il numero massimo dei posti utilizzabili è definito “capienza Covid” dell’aula, intesa come capienza massima 
possibile nel rispetto del distanziamento sopra descritto. Nel calcolo della “capienza Covid” è stata 
identificata la configurazione dei posti occupati che massimizzi la capienza dell’aula, nel rispetto del 
distanziamento interpersonale come sopra definito. 

Con riferimento alla “zona Docente”, intesa come la zona interattiva in cui si può muovere il docente 
durante la lezione, è necessario mantenere la distanza di 2 metri lineari tra il Docente, nella sua area di 
movimento, e gli studenti seduti ai primi banchi. 

Al fine di massimizzare la capienza è possibile limitare al minimo necessario lo spazio di movimento del 
Docente, tramite idonea segnalazione (ad es. nastro giallo nero o bianco rosso, possibilmente adesivo in 
corrispondenza del pavimento). 

Ove ritenuto opportuno e laddove possibile, per evitare assembramenti, a seconda della logistica dell’aula, 
sono stati differenziati i percorsi di ingresso ed uscita, tramite cartellonistica orizzontale e/o verticale. 

A seconda delle esigenze specifiche, e dove non sia stato possibile applicare la misura di cui sopra, sono 
state stabilite procedure di ingresso ed uscita che minimizzino gli incroci tra flussi di studenti che entrano e 
studenti che escano dall’aula. 

Le procedure si possono giovare di idonea cartellonistica che indica agli studenti i comportamenti da seguire 
in fase di ingresso ed uscita dall’aula. 

Sono state applicate a pavimento indicazioni che favoriscano la creazione di file ordinate che rispettino la 
distanza interpersonale minima di un metro. 

Sono stati posizionati uno o più dispensatori di soluzione igienizzante all’ingresso di ogni aula, ed in 
prossimità dei distributori automatici di bevande. 

 

 


