
 

 
 
Ripartizione Prevenzione e Protezione / X.3 

Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari 
Ai Presidenti/Direttori dei Centri 
Al Direttore dell’Orto Botanico 
Al Presidente dell’Azienda Agraria e Zootecnica 
Ai Capi Ripartizione 
Agli ASPP/ASPPL (di cui all’elenco allegato A) 
 
LORO SEDI 

 
Oggetto: emergenza COVID19 - misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti 

che frequentano l’Ateneo - attività didattiche del secondo semestre AA 2021/2022. 
 

La presente circolare fornisce un riepilogo delle misure di prevenzione che regolano la presenza degli 
studenti nelle sedi istituzionali e lo svolgimento delle attività didattiche del secondo semestre sulla base delle 
disposizioni precedentemente emesse. 

 
1) MODALITA’ DI ACCESSO ALLE SEDI UNIVERSITARIE 

Per accedere alle sedi di ateneo gli studenti sono obbligati al possesso del green pass base: il rispetto di 
tale requisito sarà verificato attraverso controlli a campione presso i varchi di ingresso. 

 
Al fine di evitare condizioni di affollamento ai varchi di ingresso, l’accesso alle aree esterne dei complessi 

universitari potrà essere consentito a partire dalle ore 07:30. 
 
2) ATTIVITA’ DIDATTICHE, ESAMI DI PROFITTO E TIROCINI 

Tutte le attività didattiche, comprese quelle laboratoriali, dovranno svolgersi indossando la mascherina 
almeno di tipo chirurgico per tutto il tempo di permanenza. 
 

Per le attività didattiche in laboratorio obbligatorie, dovrà essere prevista una riprogrammazione delle 
stesse per gli allievi che, per isolamento fiduciario o quarantena, non avranno la possibilità di svolgere tali 
attività in presenza secondo la pianificazione prestabilita, in conformità di quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 30 giugno 2021. 
 

La possibilità di svolgimento a distanza delle attività di laboratorio, su richiesta di allievi affetti da patologie 
tali da poterli classificare come “soggetti fragili” rispetto al COVID-19, dovrà essere preventivamente valutata 
dal CdL. Nel caso la fruizione a distanza non sia praticabile, le attività in presenza potranno essere svolte da tali 
soggetti previa adozione di specifiche misure di prevenzione (utilizzo costante di mascherina tipo FFP2 e 
svolgimento delle attività in condizioni di maggiore isolamento rispetto agli altri allievi). 

 
Le sedute di esame di profitto continueranno ad essere svolte prioritariamente in presenza, salvo 

oggettive difficoltà connesse al rischio epidemiologico quali ad esempio: condizione di fragilità o esenzione 
dalla vaccinazione antiCOVID-19, positività al COVID-19 o stato di quarantena obbligatorio. Gli studenti 
potranno rivolgere la loro richiesta motivata secondo le modalità già definite dalle singole Scuole. Per quanto 
concerne la Scuola delle Scienze Umane e Sociali la richiesta deve essere inoltrata al docente. 

 
Dovrà essere sempre e comunque assicurato il numero programmato di sedute di esame anche agli 

studenti autorizzati a svolgere l’esame a distanza. Le sedute di esame a distanza dovranno essere svolte in 
corrispondenza delle programmate sedute in presenza, e se esse duplicano quelle in presenza, dovranno 



essere svolte a pochi giorni di distanza dalle date programmate così da non limitare la partecipazione degli 
studenti a sedute di diverse discipline nella stessa sessione. 

 
I docenti impossibilitati a svolgere in presenza le attività didattiche e/o le sedute di esame, comunicano 

tempestivamente ai responsabili delle strutture didattiche la loro indisponibilità così da consentire una efficace 
gestione delle attività. 

 
Gli esami di Laurea saranno svolti prioritariamente in presenza, con presenze limitate degli 

accompagnatori dei laureandi. Sarà comunque possibile attivare una contemporanea connessione a distanza. 
 
3) MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI SOGGETTI NELLE SEDI 

Tutte le aule sono utilizzabili con la capienza massima nominale e l’accesso ai posti per le attività 
didattiche sarà regolato sempre attraverso l’applicazione GoIn Studenti. 

 
Per lo svolgimento di tutte le attività curriculari, tra cui, ad esempio, esami di profitto, prove intercorso, 

laboratori didattici ed esercitazioni, esami finali di laurea e proclamazioni, i locali preposti potranno essere 
utilizzati al 100% della capienza nominale. 
 
4) STUDENTI CON PARTICOLARI ESIGENZE 

Gli allievi dei corsi universitari di qualsiasi livello, ed i soggetti ad essi equiparabili, che hanno particolari 
esigenze connesse con lo stato di salute, o qualsiasi altra condizione che impedisca loro l’accesso ai corsi o ai 
servizi messi a disposizione dall’Ateneo in questa fase emergenziale, sono invitati a comunicare tale condizione 
a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella di posta istituzionale della struttura responsabile del corso o 
servizio e, per conoscenza, a quella del Centro SINAPSI. 

 
5) COMPORTAMENTO IN CASO DI DUBBI SU POTENZIALE ESPOSIZIONE O SINTOMI SOSPETTI 

Per una corretta gestione dei casi sospetti o accertati, attenersi alle indicazioni del Referente COVID-
19 e alle procedure predisposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione: 

 
A) ISTRUZIONE OPERATIVA nel caso in cui uno studente o un lavoratore manifesti una sintomatologia 

riconducibile alla COVID-19 durante la frequentazione degli ambienti universitari 
(http://www.unina.it/documents/11958/22035952/PG_2020_91425_RIPRE_Istruzione_operativa_A.pdf) 

 
B) ISTRUZIONE OPERATIVA nel caso in cui uno studente o un lavoratore che ha frequentato l'Ateneo 

risulti positivo al SARS-COV-2 
(http://www.unina.it/documents/11958/22035952/PG_2020_91425_RIPRE_Istruzione_operativa_B.pdf) 

 
Per l’accesso alle sedi in caso di contatto stretto con positivi o in caso di positività confermata valgono 

le disposizioni riportate nella nota PG/2022/0003110 del 13/01/2022  
(https://www.unina.it/documents/11958/27983873/RIPRE_PG_2022_003110_isolamento_quarantena.pdf)  
 

        
        IL RSPP  

           ing. Maurizio PINTO  

 
 
     Ripartizione Prevenzione e Protezione  

Il Dirigente: ing. Maurizio Pinto 
Per informazioni: Dott.ssa Tiziana Lucia  Maione 
tizianalucia.maione@unina.it 

http://www.unina.it/documents/11958/22035952/PG_2020_91425_RIPRE_Istruzione_operativa_A.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22035952/PG_2020_91425_RIPRE_Istruzione_operativa_B.pdf
https://www.unina.it/documents/11958/27983873/RIPRE_PG_2022_003110_isolamento_quarantena.pdf

