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Il presente allegato ha lo scopo di definire e adottare regole comuni applicabili a tutti i Dipartimenti per la 
gestione delle attività didattiche in presenza, intendendo con esse sia le lezioni frontali, che saranno di norma 
erogate in presenza, previa prenotazione o, in casi particolari, nella doppia modalità a distanza ed in presenza 
(come precisato al punto A2.3), le attività dei laboratori didattici, gli esami di profitto e gli esami di laurea. 
 
Per le Regole di accesso occorre riferirsi alla Parte Generale del presente Protocollo. 
 
NOTA: La capienza delle aule viene comunicata da apposite circolari emesse dagli Organi di Governo e 
pubblicate sul sito dell’Ateneo, in base alla situazione epidemiologica, anche indipendentemente dal 
colore della classificazione in zone. Pertanto, il termine “capienza” nel presente documento è da intendersi 
come quella ufficialmente comunicata nel momento specifico. 
 
A2.1 Attività didattiche in aula – Indicazioni generali 
 
I presupposti per svolgere le attività didattiche in aula (lezioni, esami di laurea ed esami di profitto) si sono 
basate sulla consapevolezza di tutti che il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine abbiano 
rappresentato efficaci strumenti di prevenzione. Oggi anche alla luce del piano di vaccinazione quale misura 
strategica per lo svolgimento in sicurezza delle attività e dell’obbligatorietà del Green Pass per accedere alle 
strutture universitarie, vengono definite le seguenti regole comuni per le attività in aula: 
 

C1. In tutti gli impianti di ventilazione, ove ciò sia possibile, viene esclusa la funzione di ricircolo e, in ogni 
caso, viene aumentata la portata di aria esterna. In ossequio a quanto indicato dal Rapporto ISS 
COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 del 18/04/2021 dell’Istituto Superiore della Sanità, durante l’utilizzo degli 
impianti di ventilazione nelle aule, occorre mantenere idonee condizioni microclimatiche (es. la 
temperatura ideale per il benessere fisiologico nel periodo invernale è compresa tra 20 e 22°C e nel 
periodo estivo tra 24 e 26°C). 
Il sistema UTA/VMC deve rispettare la portata minima di aria esterna di 4-7 litri/s/persona previsti 
nella norma UNI 10339:1995 e nelle Linee Guida del 2006. Se il sistema lo consente si suggerisce di 
aumentare la portata minima di aria esterna dell’impianto a 10 litri/s/persona come da indicazione 
“WHO Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19”. 
Nel caso di impossibilità di esclusione di detta funzione e di indifferibilità di utilizzo dei locali serviti 
da tale macchina, dovrà eseguirsi una specifica valutazione caso per caso. 

C2. Con riferimento all’aula utilizzata, viene utilizzata una capienza definita in base alla situazione 
epidemiologica, ricordando altresì che, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, 
rappresenta una raccomandazione derogabile in considerazione delle condizioni strutturali e 
logistiche degli ambienti, al fine di assicurare la prioritaria frequenza in presenza. 

C3. Ove possibile, sono predisposte e opportunamente segnalate vie di accesso e di uscita diversificate 
sia dalle aule sia dagli edifici per garantire flussi ordinati e non interferenti di ingresso/uscita; ove sia 
presente una sola via di accesso/uscita occorrerà gestire i flussi in entrata/uscita, potendo anche 
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predisporre soluzioni basate su orari sfalsati di fine/inizio attività, al fine di evitare flussi incrociati e 
assembramenti in attesa di svuotamento dell’aula; 

C4. È fortemente consigliato a tutti coloro che a vario titolo frequentano locali dell’Ateneo di scaricare 
l’app IMMUNI e mantenerla attiva durante i periodi di presenza negli spazi dell’Ateneo; 

C5. Nel caso in cui si identifichi in aula e/o durante attività curriculare (esami, lauree,…) un caso sospetto 
(cioè un soggetto con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o sintomatologia compatibile con 
Covid-19), occorre contattare immediatamente il referente COVID di Dipartimento e, se ritenuto 
necessario, la squadra di primo soccorso che si atterrà alle indicazioni di cui al paragrafo 4.8 del 
Protocollo; il soggetto deve essere immediatamente isolato (in una stanza dedicata o in un’area di 
isolamento) dalle altre persone, se non quelle strettamente necessarie a una sua assistenza e che 
comunque dovranno indossare mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione 
di stare ad almeno un metro di distanza. È necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al 
proprio domicilio il più presto possibile, invitandolo a procedere secondo quanto riportato al 
paragrafo 7.2 del Protocollo (contattare il proprio medico di base o in sua assenza l’USCA o il 
Dipartimento di Prevenzione per la valutazione clinica necessaria e l’eventuale prescrizione del test 
diagnostico). L’area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la sintomatologia vengono 
sanificate in via straordinaria a seguito di eventuale conferma di caso COVID; non è indicata, in questo 
caso, la sospensione dell’attività didattica in presenza, che ovviamente sarà disposta in caso di 
conferma del caso sospetto; 

C6. A tutela di tutti, l’Ateneo si riserva di sospendere i servizi che possano comportare assembramenti o 
il mancato rispetto delle norme del Protocollo. 

C7. È vietato consumare pasti e spuntini all’interno delle aule e nei locali ad uso condiviso. 
 

A2.2 Esami di laurea in presenza 
 
Le sedute di laurea si svolgeranno preferibilmente in presenza e sarà ammesso un numero di 
accompagnatori limitato per ciascun candidato, secondo quanto stabilito da apposite circolari emesse 
dagli Organi di Governo, pubblicate sul sito di Ateneo, e ribadite dal Presidente della Commissione di 
Laurea nella convocazione della seduta di laurea. 
Le modalità, le norme di sicurezza e le limitazioni generali vengono di seguito riportate: 
E1. Garantire il distanziamento sociale dei componenti della Commissione di laurea o della Commissione 

di esame e degli altri presenti; 
E2. Garantire l’accesso/uscita dei candidati e di un numero limitato di familiari tutti in possesso di 

certificazione verde COVID-19, mediante l’individuazione e segnalazione di percorsi unidirezionali di 
ingresso uscita; 

E3. Garantire lo scaglionamento degli esami di laurea (almeno 5 minuti di pausa tra due candidati o 
gruppi di candidati successivi) in modo da consentire il sicuro esodo del/i candidato/i già esaminato/i 
e dei relativi familiari, evitando assembramenti in ingresso all’aula ed in uscita da essa; in caso di 
gruppi di candidati convocati allo stesso orario prevedere non più di 5 candidati per gruppo; 

E4. Tutti gli occupanti delle aule, docenti, candidati e familiari ammessi, durante l’intera durata della 
permanenza in aula devono indossare apposita mascherina chirurgica o comunque ammessa dalla 
vigente normativa nazionale e regionale. Le mascherine sono fornite dall’Università di Catania solo 
al proprio personale; gli esterni, studenti inclusi, avranno cura di provvedere personalmente; 

E5. Gli studenti, i laureandi ed i docenti prima e dopo l’utilizzo di apparecchiature condivise sanificano le 
mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione dell’Ateneo in ogni aula; 

E6. Occorre evitare, per quanto possibile, lo scambio di oggetti e documenti e, qualora non sia possibile, 
è opportuno sanificare le mani prima e dopo; 

E7. Secondo la normativa vigente, non sono ammessi assembramenti né festeggiamenti, né all’interno 
degli edifici né all’esterno, in prossimità degli stessi. 

 
A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare agli esami previsti in presenza perché risultati 
positivi al COVID-19 o in isolamento fiduciario o in quarantena, tali attività possono essere svolte, ove 
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possibile, con modalità a distanza. Lo studente che ne faccia richiesta al docente dovrà trasmettere via 
e-mail allo stesso copia del provvedimento di restrizione che ha ricevuto dall’Azienda Sanitaria Locale. 
La possibilità di sostenere esami a distanza è garantita anche agli studenti con disabilità che ne facciano 
richiesta attraverso il CINAP (vedi anche sezione A2.4). 

 
A2.3 Lezioni frontali in presenza o modalità mista  
Previa valutazione e decisione degli Organi Accademici, le lezioni sono tenute generalmente in presenza in 
“zona bianca”, in modalità mista in “zona gialla” e “zona arancione” e in modalità remota in “zona rossa” o 
in presenza di accertati casi Covid. La decisione, per ciascun semestre, viene comunicata dagli Organi di 
Governo attraverso documenti ufficiali o apposite circolari. In “zona bianca” e, salvo diverse indicazioni 
derivanti dall’evoluzione della pandemia, la capienza delle aule viene intesa al 100%. Come già specificato 
nella NOTA in apertura la capienza delle aule viene comunicata da apposite circolari emesse dagli Organi di 
Governo e pubblicate sul sito dell’Ateneo, in base alla situazione epidemiologica, anche indipendentemente 
dal colore della classificazione in zone. 
Nelle situazioni di aula “a capienza ridotta” (non sufficiente a garantire la partecipazione degli studenti 
frequentanti), sarà possibile attivare la modalità mista (in presenza e in diretta sulla piattaforma MS Teams). 
La frequenza delle lezioni online può essere attivata in altri casi specifici anche in via precauzionale sulla base 
di valutazioni degli Organi Accademici. 
Vengono di seguito indicate le regole fondamentali per la gestione e fruizione della modalità in presenza 
(ulteriori rispetto alle regole già inserite nella parte generale del presente Protocollo): 
 

A2.3.1 Indicazioni per gli studenti 
1. Gli studenti possono partecipare in presenza solo alle lezioni dei corsi che avranno prenotato 

settimanalmente, attraverso il portale studenti (Sezione “Aule e orari”, prenotazioni dal lunedì al 
mercoledì per la settimana successiva);  

2. La prenotazione è elemento rilevante per la tracciabilità della presenza in aula e rappresenta 
formale accettazione del rispetto delle condizioni di accesso, riportate nella parte generale del 
presente Protocollo; 

3. Gli studenti sono tenuti a non presentarsi in aula né in altri locali universitari qualora, 
successivamente alla prenotazione, non si trovino più nelle condizioni che consentono l’accesso in 
Ateneo, riportate nella parte generale del presente Protocollo; 

4. In caso di positività accertata entro una settimana dall’ultima presenza in aula, gli studenti sono 
tenuti a darne comunicazione all’Università degli Studi di Catania; 

5. Gli elenchi dei prenotati per ogni giornata vengono conservati per 14 giorni dalla data di ogni lezione, 
per poter essere messi a disposizione del Dipartimento di Prevenzione per eventuali attività di 
contact tracing; 

6. Gli studenti non possono trattenersi in aula al di fuori degli orari delle lezioni per le quali si sono 
prenotati e sono invitati a lasciare gli edifici ordinatamente seguendo le indicazioni riportate 
nell’apposita segnaletica evitando assembramenti anche al di fuori degli edifici; 

7. Le aule saranno aperte solo 5-10 minuti prima dell’inizio delle lezioni e saranno chiuse subito dopo 
in assenza di ulteriori lezioni; durante la pausa pranzo l’accesso agli edifici sarà interdetto agli 
studenti, fatto salvo per gli edifici in cui siano presenti bar o servizi mensa, che eserciteranno l’attività 
attenendosi rigidamente a quanto previsto nelle regole di settore e nel Protocollo; 

8. In caso di capienza ridotta, gli studenti dovranno occupare solo i posti opportunamente segnalati 
come utili (le capienze effettive sono indicate da apposite circolari emesse dagli Organi accademici). 

 
A2.3.2 Indicazioni per i docenti 
1. Il docente è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nelle aule (distanziamento se 

applicabile, uso dei DPI, etc...),  
2. In caso di capienza ridotta, il docente potrà ammettere in aula un numero di studenti prenotati non 

superiore ai posti utili, anche in base al “colore” assunto dalla zona di riferimento, determinati dalla 
percentuale di utilizzo stabilita dagli Organi Accademici, segnalando agli studenti i percorsi 
unidirezionali di ingresso e uscita dall’aula;  
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3. Il docente avrà accesso, attraverso il portale docenti all’elenco nominativo dei prenotati per ciascuna 
lezione e, nel caso in cui siano presenti studenti in eccesso rispetto al numero dei posti disponibili, 
inviterà gli studenti non prenotati a lasciare l’aula, per non rendere inefficace il sistema di tracciabilità 
basato sulla prenotazione; 

4. Il docente verifica che durante l’orario della lezione e anche durante le pause siano garantiti in aula, il 
mantenimento delle mascherine nella corretta posizione (coprente naso e bocca) e l’assenza di 
assembramenti; 

5. Il docente avrà cura di sanificare le mani prima e dopo l’utilizzo di strumentazione ed apparecchiature 
ad uso condiviso (PC, tavolette grafiche, pennarelli, spugna, ecc.) con la soluzione idroalcolica 
igienizzante che viene resa disponibile in tutte le aule; a sua discrezione, può munirsi di guanti usa e 
getta che dovranno essere smaltiti a fine lezione negli appositi contenitori destinati allo smaltimento 
di DPI anti-COVID; 

6. Il docente, solo durante lo svolgimento della lezione e garantendo il distanziamento dagli studenti di 
almeno 2 m, potrà togliere la mascherina, per consentire una migliore fruizione della lezione da parte 
degli studenti; nel caso in cui sia impossibile garantire il distanziamento il docente è tenuto a 
mantenere la mascherina indossata per tutto il tempo; 

7. Qualora si utilizzino microfoni è opportuno igienizzare gli stessi con prodotti idonei ad ogni utilizzo; è 
inoltre opportuno che gli stessi siano mantenuti a sufficiente distanza dalla bocca e che vengano 
utilizzati preferibilmente indossando la mascherina o la visiera in dotazione ai docenti. 
 

A2.4 Esami di profitto in presenza 
Gli esami orali si svolgeranno a distanza. Gli esami di profitto in forma scritta potranno svolgersi in presenza 
(a discrezione del docente previo parere favorevole del Direttore di Dipartimento) solo laddove sia possibile 
garantire tutte le condizioni di sicurezza, nonché l’obbligo del distanziamento e dell’utilizzo di mascherine 
FFP2; in tutti gli altri casi si svolgeranno a distanza. 
A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare agli esami previsti in presenza perché risultati 
positivi al COVID-19 o in isolamento fiduciario o in quarantena, tali attività possono essere svolte con 
modalità a distanza. Lo studente che ne faccia richiesta al docente dovrà trasmettere via e-mail allo stesso 
copia del provvedimento di restrizione che ha ricevuto dall’Azienda Sanitaria Locale. 
La possibilità di sostenere esami a distanza è garantita anche agli studenti con disabilità che ne facciano 
richiesta attraverso il CINAP (vedi anche sezione A2.2) anche nel caso di ripristino della ordinaria modalità in 
presenza. 

 
A2.4.1 Indicazioni per gli studenti 
1. Si ricorda agli studenti che è ammesso spostarsi anche da località che rientrano in Zona rossa, se non 

sottoposti a misure individuali di restrizione da parte dell’ASP, per motivi di studio ma si può essere 
ammessi nei locali universitari solo nel rispetto del Protocollo. 

2. La prenotazione dell’esame è elemento rilevante per la tracciabilità della presenza in aula e 
rappresenta formale accettazione del rispetto delle condizioni di accesso riportate nella parte 
generale del presente Protocollo; 

3. Gli studenti sono tenuti a non presentarsi in aula né in altri locali universitari qualora, 
successivamente alla prenotazione, non si trovino più nelle condizioni che consentono l’accesso in 
Ateneo, riportate nella parte generale del presente Protocollo; 

4. In caso di positività accertata entro una settimana dall’ultima presenza in aula, gli studenti sono 
tenuti a darne comunicazione all’Università degli Studi di Catania; 

5. Gli studenti non possono trattenersi in aula al di fuori degli orari degli esami per i quali sono prenotati 
e sono invitati a lasciare gli edifici ordinatamente seguendo le indicazioni riportate nell’apposita 
segnaletica, evitando assembramenti anche al di fuori degli edifici; 

6. Le aule saranno aperte solo pochi minuti prima dell’inizio dell’esame e saranno chiuse subito dopo 
in assenza di ulteriori prenotazioni da parte di docenti; 

7. Gli studenti dovranno occupare solo i posti segnalati dal Docente. 
8. Con riferimento all’aula utilizzata, viene utilizzata una capienza definita in base alla situazione 

epidemiologica, ricordando altresì che, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
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metro, rappresenta una raccomandazione derogabile in considerazione delle condizioni strutturali 
e logistiche degli ambienti, al fine di assicurare la prioritaria frequenza in presenza. 

9. Durante gli esami scritti, in base alla situazione epidemiologica, agli studenti può essere richiesto 
di indossare una mascherina FFP2 a cui dovranno provvedere personalmente 

 
A2.4.2 Indicazioni per i docenti 
1. Nella prenotazione dell’aula per gli esami il docente dovrà provvedere a verificare la capienza 

necessaria per ammettere in aula gli studenti prenotati per l’esame, evitando assembramenti, 
segnalando agli studenti i percorsi unidirezionali di ingresso e uscita dall’aula; 

2. È possibile programmare l’esame su più aule (designando un responsabile per la sorveglianza per 
ciascuna aula) o su più turni nella stessa aula; tra un turno e l’altro non sarà prevista igienizzazione 
dei locali ma occorre prevedere una pausa di almeno 15 minuti per arieggiare adeguatamente gli 
stessi aprendo porte e finestre (che si consiglia, comunque, di tenere aperte per l’intera permanenza 
in aula degli studenti); 

3. La prenotazione dell’esame è elemento essenziale per la tracciabilità della presenza in aula e 
rappresenta formale accettazione del rispetto delle condizioni di accesso nei locali universitari; il 
docente potrà verificare, anche personalmente, che lo studente sia in possesso di Certificazione 
verde Covid, prima di ammetterlo in aula; 

10. Il docente avrà cura di conservare gli elenchi dei presenti, per 14 giorni dalla data di ogni seduta 
d’esame, per poter essere messi a disposizione del Dipartimento di Prevenzione qualora si rendesse 
necessaria un’attività di contact tracing; 

11. Il docente verifica che, durante l’esame, siano garantiti il mantenimento delle mascherine nella 
corretta posizione (coprente naso e bocca) e l’assenza di assembramenti, anche durante la fase di 
consegna degli elaborati; 

12. Il docente, solo per fornire comunicazioni agli studenti e garantendo il distanziamento dagli stessi di 
almeno 2 m, potrà abbassare la mascherina; nel caso in cui sia impossibile garantire il distanziamento 
il docente è tenuto a mantenere la mascherina indossata per tutto il tempo; 

13. Qualora si utilizzino microfoni è opportuno igienizzare gli stessi con prodotti idonei ad ogni utilizzo; 
è inoltre opportuno che gli stessi siano mantenuti a sufficiente distanza dalla bocca e che vengano 
utilizzati preferibilmente indossando la mascherina o la visiera in dotazione ai docenti. 

14. Prima e dopo l’utilizzo di apparecchiature condivise o lo scambio di oggetti e documenti, occorre 
sanificare le mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione dell’Ateneo in ogni aula. 

A2.5 Aule Studio 
L’apertura e il tasso di occupazione delle aule studio viene comunicato attraverso apposite circolari in base 
all’evoluzione della situazione pandemica. 
È consentito l’accesso alle aule studio presidiate da personale universitario o ausiliario, nel rispetto delle 
regole di accesso ai locali universitari del presente Protocollo e delle condizioni sotto-riportate: 

1. le aule dispongano di finestre che consentano il frequente ricambio d’aria; 
2. le aule siano dotate di dispositivi con soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani, che va 

fatta sempre all’ingresso nell’aula; 
3. gli ingressi e le uscite dalle aule seguano percorsi differenziati, per quanto possibile; 
4. le aule siano dotate di apposita cartellonistica, informativa delle misure di igiene personale e di 

comportamento; 
5. sia previsto un servizio di ispezione periodica delle aule da parte del personale del Dipartimento 

ed il mancato rispetto delle regole potrà determinare su decisione dei responsabili della struttura, 
delle azioni di mitigazione del rischio di contagio che vanno da una limitazione della capienza 
effettiva fino alla chiusura della stessa aula studio; 

6. prenotazione obbligatoria del posto in aula studio e mantenimento degli elenchi, per almeno 14 
giorni dalla data di frequentazione a cura del Dipartimento; 

7. all’interno delle aule è sempre obbligatorio l’uso della mascherina ed è vietata ogni attività diversa 
dallo studio. 
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A2.6 Laboratori didattici 
È consentita l’attività dei laboratori didattici nel rispetto delle regole di accesso ai locali universitari del 
presente Protocollo e delle eventuali ulteriori misure di tutela definite dal Responsabile dell’attività didattica 
o dal Responsabile del Laboratorio con l’ausilio del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi dell’Ateneo. 
Ove possibile si suggerisce ai Dipartimenti di etichettare le postazioni consentite, in analogia a quanto fatto 
per le aule, caso per caso in base al layout dei locali ed in relazione alle peculiarità delle attività ivi svolte; ove 
ciò non sia possibile sarà cura del responsabile dell’attività didattica o di suo preposto presente in laboratorio 
garantire comunque il rispetto delle prescrizioni (distanziamento di almeno un metro, ove possibile, e 
mascherina correttamente indossata) da parte di tutti i presenti. 
Analogamente alle attività didattiche in aula, anche le attività svolte nei laboratori didattici dovranno essere 
gestite in maniera da consentire il tracciamento puntuale dei presenti, in ogni singola giornata/fascia oraria. 
Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, a tutto il personale che opera nei laboratori potranno 
essere fornite mascherine FFP2 mentre gli studenti saranno ammessi in Laboratorio sono se indosseranno 
mascherine FFP2 a cui provvederanno personalmente. 
Per i docenti e tecnici di laboratorio il Direttore di Dipartimento provvederà con una richiesta unica 
all’ASEG (servizi.generali@unict.it), in base ai turni di lavoro dei dipendenti. La mascherina FFP2 dovrà 
essere utilizzata per il tempo strettamente necessario alla permanenza in laboratorio qualora in presenza di 
altre persone non sia possibile garantire un adeguato distanziamento. La mascherina potrà essere riutilizzata 
dallo stesso soggetto fino ad 8 ore. 
 
A2.7 Attività ed escursioni didattiche esterne 
Dal 10 gennaio 2022 a fine emergenza per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea (intesi 
aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman 
adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o 
regionale) è richiesto il green pass rafforzato e indossando mascherine FFP2 a cura dei partecipanti, per 
l’intero tragitto. 

I docenti Responsabili dell’attività di didattica e di ricerca, in qualità di preposti, durante le attività in aree 
esterne, si assumono la responsabilità di garantire anche il rispetto delle regole anti COVID-19, previste dalla 
normativa cogente per l’intera durata dell’attività, verificando in particolare che siano evitati assembramenti, 
il corretto utilizzo di mascherine appropriate e, ove occorra, l’utilizzo ripetuto di gel igienizzante. 

In fase di primo contatto con le strutture ricettive, chiedere espressa garanzia agli stessi del soddisfacimento 
dei requisiti previsti dalla normativa anticovid vigente, con distinte indicazioni per “zona bianca”, “zona 
gialla” e “zona arancione”, considerando che il gruppo deve essere gestito come “persone non conviventi” 
(anche a tavola). 
Per quanto attiene ai trasporti pubblici e privati occorrerà fare riferimento alla normativa vigente nel 
momento della escursione, verificandola attraverso il sito del Ministero dei Trasporti o della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri o richiedendo espresso supporto all’Area dei Servizi Generali (servizi.generali@unict.it). 
Nel caso di zone arancioni e o rosse, individualmente gli studenti dovranno disporre di autocertificazione 
sulla motivazione dello svolgimento dello spostamento. In tal caso, potrebbe essere utile una nota del 
Dipartimento che attesti l’organizzazione delle attività didattico-scientifiche da parte dell’Ateneo. 
Occorre provvedere affinché ogni partecipante sia in possesso del Green Pass previsto dal protocollo di 
Ateneo e si astenga dalla partecipazione nei casi previsti dal protocollo stesso e specificatamente al paragrafo 
2. Regole di accesso. La normativa sui trasporti può prevedere requisiti più stringenti per l’utilizzo dei mezzi 
di trasporto quali per esempio il ricorso al Green Pass rafforzato (Super Green Pass) e, in tal caso, ci si dovrà 
attenere al rispetto della normativa più vincolante. 
Occorre mantenere elenco dei partecipanti per almeno 14 giorni dalla fine delle attività ai fini della 
tracciabilità. 
Nella gestione di eventuali malori che si manifestassero durante il soggiorno esterno all’Ateneo, il preposto 
(docente o personale tecnico che accompagna gli studenti) verifica se la persona possa rientrare al proprio 
domicilio in autonomia o se sia necessario contattare qualche familiare. 
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In presenza di evidenti sintomi COVID compatibili è opportuno mantenere il distanziamento ed 
eventualmente richiedere alla persona di mettersi in contatto con il proprio Medico di Medicina Generale, 
del quale seguire le istruzioni, o, se la situazione lo richiede, l’intervento del soccorso pubblico (112). 
Il preposto, attraverso il referente COVID del Dipartimento, informerà tempestivamente il referente COVID 
di Ateneo, secondo le indicazioni riportate nella parte generale del presente Protocollo. 
 

A2.8 Studenti disabili 
Nel caso vengano adoperati mezzi di trasporto dell’Ateneo per condurre tali studenti in aula, tali autovetture 
devono essere adeguatamente igienizzate prima di accompagnare altri studenti (vedi paragrafo 4.5 del 
Protocollo). 
All’interno delle aule e dei mezzi di trasporto gli studenti diversamente abili devono mantenere 
efficacemente indossata la mascherina. 
Il Referente Universitario per COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilità mettono in atto quanto 
necessario per il supporto e la comunicazione a studenti con disabilità, ove necessario, disponendo procedure 
dedicate a maggior tutela degli stessi (quali, ad esempio, maggiore distanziamento; autorizzazione al non 
utilizzo della mascherina; ecc.). 


