Prot. n. 15469 del 29.09.2021

Al Delegato per l'offerta formativa dei corsi di studio di primo
e secondo livello
Al Delegato per la comunicazione e promozione
dell'immagine di Ateneo e per l’innovazione nella didattica
Al Delegato per l’orientamento degli studenti
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Presidenti dei CCS
Alle Segreterie didattiche
Al Dirigente della Divisione II
Al Coordinatore del Servizio Sistemi Informatici
Al Responsabile dell’Ufficio Sistemi informatici di
comunicazione e di supporto alle Strutture decentrate
Al Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi di Ateneo
Al Responsabile dell’Ufficio Reti trasmissione dati
Al Coordinatore del Servizio Prevenzione e Protezione
Al Coordinatore del Servizio Offerta Formativa e Servizi agli
Studenti
Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa
Al Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti Unica
Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità
Al Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Orientamento

Oggetto: Linee guida attività didattica, I° semestre a.a. 2021/2022 – Integrazioni
p. 6 S.A. del 28.09.2021

Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 28.09.2021,
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 ed, in particolare, l’art.6, rubricato “Autonomia Universitaria”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 480/12 dell’8.06.2012, modificato con i DD.RR. n. 726/16
dell’8.09.2016 e n. 185/2019 dell’11.03.2019;
VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, 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’;
VISTO il D.L.6 agosto 2021, n.111 recante ‘Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti’;
VISTO il D.L. 10 settembre 2021, n.122 ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale’
TENUTO CONTO che i predetti DD.LL. 111/2021 e 122/2021 prescrivono che fino al 31 dicembre 2021
l’accesso alle strutture universitarie sia condizionato al possesso della certificazione verde COVID-19 di
cui all’art.9, c.2 del D.L.52/2021 ovvero di certificazione di esenzione dalla vaccinazione secondo quanto
previsto dalle Circolari del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 e del 25 settembre 2021;
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VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati nel periodo di emergenza
epidemiologica da Covid-19 e, da ultimo, il DPCM 10 settembre 2021 che ha apportato modifiche al
DPCM 17 giugno 2021 in materia, tra l’altro, di verifiche del possesso del Green pass.
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute dell’11giugno 2021, pubblicata nella G.U. del 12 giugno
2021, che all’art.1 colloca la Regione Lazio dal 14 giugno 2021 in ‘zona bianca’;
TENUTO CONTO che in ‘zona bianca’ permangono: il divieto di assembramento, l’obbligo di mascherina,
sia all’aperto che al chiuso, e di distanziamento interpersonale;
VISTA la nota della Ministra dell’Università prot. n.12299 del 11 settembre 2021, con la quale sono state
fornite indicazioni attuative del D.L. 111/2021 sopra citato in vista dell’avvio dell’a.a.2021/2022;
VISTO il Protocollo adottato dall’Ateneo in materia di emergenza Covid-19, come aggiornato con le
delibere del Senato Accademico del 19 luglio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2021,
in corso di integrazione alla luce della citata Ordinanza del Ministero Salute;
TENUTO CONTO che, nelle more dell’integrazione del Protocollo di Ateneo, restano fermi gli obblighi, i
divieti e le misure di contenimento della pandemia per l’accesso e la presenza negli spazi dell’Ateneo;
TENUTO CONTO che l’Ateneo ha adottato un Sistema di controllo del possesso della Certificazione
Verde COVID-19, anche con modalità telematiche, per l’accesso alle sedi universitarie di personale,
studenti e soggetti esterni;
ha deliberato:
DIDATTICA
1. Nel I semestre dell’a.a. 2021/2022 le attività formative e curriculari degli insegnamenti di tutti i corsi
di studio si svolgono ‘prioritariamente in presenza’ nel rispetto di Linee guida adottate dal Ministero
dell'università e della ricerca nonché del Protocollo di Ateneo di cui in premessa, rendendo possibile la
fruizione anche da remoto in forma sincrona. Lo studente per frequentare le lezioni in presenza deve
essere in possesso di certificazione verde COVID-19, ovvero di certificazione di esenzione dalla
vaccinazione secondo quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 e del
25 settembre 2021, e deve prenotare le postazioni disponibili utilizzando il sistema di prenotazione on
line su Gomp.
2. Le attività laboratoriali, le esercitazioni, i tirocini professionalizzanti e le attività esperienziali si
possono svolgere in presenza nel rispetto delle Linee guida ministeriali e del Protocollo di Ateneo di cui
in premessa. Resta ferma la facoltà del Direttore di Dipartimento di organizzare le predette attività in
modalità mista, in relazione alla capienza dei laboratori. Nel Protocollo di Ateneo la sezione Laboratori
(pagine 22 e 23) è sostituita con la seguente:
“Per l’accesso ai laboratori didattici, serre e luoghi chiusi in cui si svolgono attività esperienziali si
applicano le disposizioni previste per le aule didattiche, in quanto compatibili, con particolare
riferimento alle modalità di accesso e alla distanza minima fra le postazioni.
Il numero massimo di persone contemporaneamente presenti in ogni laboratorio è precedentemente
fissato dal Direttore del Dipartimento, con l’ausilio del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo e
sentito il responsabile del laboratorio, in funzione della riorganizzazione degli spazi nel rispetto della
distanza interpersonale di almeno 1 metro.
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Laddove non siano previste postazioni fisse di lavoro, ma l’attività da svolgere richieda la mobilità del
Lavoratore all’interno del laboratorio, va evitata ogni forma di assembramento e mantenuta una
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (salvo che le condizioni strutturali-logistiche
degli edifici non lo consentano). Il Responsabile di Laboratorio verifica con attenzione le presenze
cercando di trovare una mediazione tra garantire il distanziamento sociale massimo possibile,
comunque mai inferiore a 1m, e non lasciare da solo il Lavoratore in laboratorio laddove prescritto dalle
norme. Sarà comunque necessario indossare la mascherina chirurgica.”
Lo studente per accedere all’Università deve essere in possesso di certificazione verde COVID-19, ovvero
di certificazione di esenzione dalla vaccinazione secondo quanto previsto dalle Circolari del Ministero
della Salute del 4 agosto 2021 e del 25 settembre 2021.
3. Gli esami e le sedute di laurea sono svolte in via ordinaria in presenza, nel rispetto delle Linee guida
ministeriali e del Protocollo di Ateneo di cui in premessa. I Direttori potranno comunque autorizzare
esami a distanza, nel rispetto del Protocollo di cui in premessa. Gli esami svolti in presenza saranno
programmati e organizzati da ciascun Dipartimento, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza
sanitaria e garantendo il tracciamento delle presenze. Lo studente per accedere all’Università deve
essere in possesso di certificazione verde COVID-19, ovvero di certificazione di esenzione dalla
vaccinazione secondo quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 e del
25 settembre 2021, e deve prenotarsi all’esame utilizzando il sistema on line su Gomp. Dell’esame in
presenza o a distanza si dovrà dare adeguata pubblicità agli studenti con un congruo preavviso, di
almeno una settimana. In ogni caso è garantita, agli studenti che lo richiedano, lo svolgimento degli
esami e delle sedute di laurea anche in modalità a distanza, solo qualora sussistano le motivazioni
tassativamente elencate nell’autocertificazione pubblicata sul sito di Ateneo; la data per la prova a
distanza potrà coincidere con la data fissata per gli esami in presenza o comunque dovrà essere il più
possibile prossima ad essa. Per lo svolgimento di esami a distanza, le studentesse e gli studenti che
avranno difficoltà di connessione o non in possesso di un dispositivo idoneo, potranno utilizzare gli spazi
studio prenotabili tramite il sistema informatico di Ateneo.
4. Le attività formative dei dottorandi sono svolte ordinariamente in presenza, nel rispetto delle Linee
guida ministeriali e del Protocollo di Ateneo di cui in premessa. Il dottorando per accedere all’Università
deve essere in possesso di certificazione verde COVID-19, ovvero di certificazione di esenzione dalla
vaccinazione secondo quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 e del
25 settembre 2021.
5. I docenti continuano a garantire le suddette attività in presenza nelle aule dotate di sistemi
multimediali per la didattica a distanza, secondo gli orari e le modalità prestabilite. I docenti, autorizzati
alla didattica a distanza dal Direttore del Dipartimento ai sensi del Protocollo di cui in premessa, possono
sotto la propria responsabilità erogare la didattica a distanza da casa o da un luogo diverso
dall’Università della Tuscia, sempre nel rispetto degli orari prestabiliti, solo nel caso in cui il luogo scelto
sia idoneo e adeguato allo svolgimento della suddetta attività e qualora abbiano a disposizione
strumentazione idonea a garantire una didattica a distanza di qualità adeguata e la relativa trasmissione
in modalità sincrona secondo le Linee guida già adottate dall’Ateneo. L’accesso alle strutture
universitarie è condizionato al possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all’art.9, c.2 del
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D.L.52/2021 ovvero di certificazione di esenzione dalla vaccinazione secondo quanto previsto dalle
Circolari del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 e del 25 settembre 2021.

RIUNIONI
Le riunioni, incluse quelle degli organi, si possono svolgere in presenza, a distanza o in modalità mista,
ferme restando le prescrizioni riportate nel Protocollo di cui in premessa, tra cui l'obbligo di indossare
la mascherina e quello di mantenere la distanza interpersonale. L’accesso alle strutture universitarie è
condizionato al possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all’art.9, c.2 del D.L.52/2021 ovvero
di certificazione di esenzione dalla vaccinazione secondo quanto previsto dalle Circolari del Ministero
della Salute del 4 agosto 2021 e del 25 settembre 2021.
Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento sia convocato in presenza, è considerato assente giustificato,
ai soli effetti del possesso dei requisiti previsti dall’art.4, c.1 lett. c) del Regolamento per l’attribuzione
degli scatti stipendiali, il docente che si trovi in una delle situazioni tassativamente previste
nell’autocertificazione che sarà predisposta ad hoc dall’amministrazione.

SEMINARI ED EVENTI
Le manifestazioni in presenza in Ateneo, aperte al pubblico, siano esse convegni, giornate di studio,
seminari, concerti e qualsiasi altra attività sono consentite nei limiti di capienza delle aule per garantire
il distanziamento, comunque mai superiori al 50% dei posti a sedere, con l’obbligo del tracciamento
delle presenze e nel rigoroso rispetto del Protocollo di Ateneo di cui in premessa, in particolare per la
ventilazione dei locali. Le manifestazioni aperte solo agli studenti iscritti saranno trattate come le lezioni,
attraverso il sistema informatico di prenotazione dell’Ateneo. L’accesso alle strutture universitarie è
condizionato al possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all’art.9, c.2 del D.L.52/2021 ovvero
di certificazione di esenzione dalla vaccinazione secondo quanto previsto dalle Circolari del Ministero
della Salute del 4 agosto 2021 e del 25 settembre 2021.

Il Senato Accademico ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 7,
comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.
Con i migliori saluti,

Prof. Stefano Ubertini
Rettore

Firmato digitalmente da
STEFANO UBERTINI
SerialNumber =
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