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A tutta la Comunità Accademica
dell'Università di Catania
Oggetto: Misure per il
epidemiologica

contenimento

e la

gestione dell'emergenza

Vista la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31
luglio 2021;
Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19"che ripristina la zona gialla e prevede che dal 26
aprile e fino al 31 luglio

2021,

nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e

curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di
organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee
guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella
zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al
primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative
degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività
formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i
medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono,
salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle
prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività
dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,
tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e
degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento;
Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. 5462 del 23.04.2021 che
prevede che Dal 26 aprile al 31 luglio

2021

tutti gli atenei operanti nelle zone gialle e

arancione dovranno adottare e applicare, sentito il Comitato Universitario Regionale di
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riferimento, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, la cui
attuazione preveda lo svolgimento delle attività prioritariamente in presenza;
Considerato che il CRUS, nella seduta svoltasi in via telematica in data 03.05.2021, ha
deliberato di adottare delle linee guida in merito alle attività didattiche, pur demandando
agli Organi di ciascun Ateneo, nel rispetto dell'autonomia delle Università, il compito di
adottare il piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari;
Considerato

l'andamento

epidemiologico

dell'infezione

da

SARS-COV-2 e

l

conseguenziali provvedimenti restrittivi adottati dall'Autorità nazionale e regionale;
Considerata

l'altissima percentuale di personale, docente e tecnico amministrativo

dell'Università degli Studi di Catania, coinvolto nella campagna vaccinale;
È adottato il seguente piano organizzativo delle attività didattiche e curriculari a partire

dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino all'adozione di nuovo
provvedimento, salvo modifiche o provvedimenti più restrittivi da parte delle autorità:
1) Tutte le lezioni si svolgeranno prioritariamente in modalità mista (cioè in
presenza con distanziamento e prenotazione del posto in aula e simultaneamente
a distanza) ove sia possibile garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza;
2) Tutti i laboratori didattici si svolgeranno in presenza con opportuno
distanziamento e uso dei D.P.1.
3) I laboratori di ricerca, l'attività di ricerca e le tesi sperimentali proseguiranno in
presenza, così come le attività dei dottorandi;
4) Gli esami scritti si svolgeranno in presenza, ove sia possibile garantire le
condizioni di sicurezza nelle aule (distanziamento, uso dei DPI, etc...), ma in ogni
caso non sarà possibile prevedere più di 50 studenti per aula.
5) Gli esami orali si potranno svolgere anche in presenza;
6) Le lauree si svolgeranno preferibilmente in presenza e saranno ammessi solo 5
esterni per ciascun candidato;
7) I tirocini curriculari e post curriculari potranno svolgersi in presenza solo laddove
sia garantito il pieno rispetto delle misure di protezione individuale
(distanziamento, utilizzo di D.P.I., etc...). I tirocini di area medica potranno essere
svolti in presenza all'interno delle strutture ospedaliere per tutti gli studenti ai
quali è stato somministrato il vaccino anti Covid -19;
8) Per i TFA sostegno sarà consentito lo svolgimento degli esami a distanza, mentre
le lezioni si svolgeranno in modalità mista, compatibilmente con la disponibilità
delle aule;
9) Le attività degli specializzandi proseguiranno in presenza.
io) Il ricevimento degli studenti in presenza è consentito qualora ritenuto necessario
e nel rispetto delle misure di sicurezza previste. Negli altri casi proseguirà il
ricevimento a distanza.
11) Gli spostamenti relativi ai programmi di mobilità internazionale incoming e
outgoing saranno consentiti previa sottoscrizione di una opportuna liberatoria.
L'Università di Catania rimarrà disponibile, in presenza di richieste pervenute da
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Atenei stranieri, nel rispetto delle direttive dell'agenzia Erasmus, di accogliere
anche studenti stranieri.

biblioteche resteranno aperte per i servizi di prestito e di restituzione libri.
13) Sarà possibile riaprire aule studio e sale lettura, ove sia garantito il rispetto del
distanziamento e il tracciamento delle presenze, previa prenotazione del posto.

12) Le

Sarà cura dei Direttori di Dipartimento, laddove si rendesse necessario, sottoporre al
Rettore eventuali casi particolari che richiedessero variazioni rispetto alle presenti linee
guida.
La presente circolare sarà sottoposta agli Organi Collegialiper ratifica.
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