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Oggetto: nuove prescrizioni tecnico-operative  

Come noto, in data 24 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L 24 marzo 

2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" che entra in 

vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. 

Di seguito sono elencate le prescrizioni che gli studenti e docenti sono tenuti a osservare 

all’interno dell’Ateneo fino al 30 aprile 2022. 

1) Accesso ai locali: Dal 1° aprile 2022 sarà possibile per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, 

accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass base (vaccinazione, guarigione, test). 

 

2) Permanenza nelle strutture di Ateneo: 

• utilizzare sempre le mascherine, coprendo adeguatamente bocca e naso; 

• assicurare la costante igiene personale con il lavaggio frequente delle mani, evitando 

di toccare bocca, occhi e naso con le mani; 

• rispettare la massima distanza interpersonale possibile e comunque la distanza minima 

di 1 m; 

• è sempre vietato l’uso promiscuo di oggetti personali, quali bottiglie e bicchieri, ma 

anche telefoni, per i quali è consigliato l’uso in modalità vivavoce, evitando che siano lasciati 

sulla scrivania o su altre superfici; 

• è obbligatorio igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo di oggetti di uso promiscuo 

quali carta, cartelline, penne, stampanti, fotocopiatrici, computer al servizio di aule ecc.; 

• è obbligatorio igienizzare, sempre prima e dopo l’utilizzo, i dispositivi ad uso 

promiscuo, come stampanti, fotocopiatrici, computer al servizio di aule. 

 

3) Esami di laurea e di profitto: gli esami e le sedute di laurea sono svolti in via ordinaria in 

presenza. I Direttori di Dipartimenti potranno comunque autorizzare esami a distanza, nel 

rispetto del Protocollo. 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.  

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. 

 

4) Svolgimento delle lezioni: lo svolgimento delle lezioni è garantito in via ordinaria in 

presenza. In particolare. Gli studenti che accedono in Ateneo per le attività didattiche, oltre 
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che possedere il Green pass base, devono sempre compilare, stampare, sottoscrivere e portare 

con sé l’autocertificazione disponibile al seguente indirizzo: http://bit.ly/unitus_autocert.  

Ciascuno studente ha la personale responsabilità di rispettare tutte le indicazioni contenute nel 

protocollo. L’Università si riserva di allontanare gli studenti che non dovessero rispettare le 

suddette indicazioni. 

5) Comportamenti da adottare nelle aule: Tutti i presenti in aula dovranno indossare la mascherina 

chirurgica. Il docente, durante la lezione, dovrà mantenersi ad una distanza di almeno 2 m. dagli 

studenti. Per l’ingresso in aula: 

• gli studenti devono mantenere sempre un distanziamento di almeno 1 m. l’uno dall’altro e 

occupare i posti progressivamente secondo la capienza indicata dall’Ateneo; 

• il docente provvede a scaglionare gli ingressi degli studenti uno per volta mantenendo la 

distanza di sicurezza di almeno 1 m e controlla che gli studenti indossino la mascherina e 

mantengano il distanziamento anche durante la lezione. 

6) Pausa pranzo: è possibile utilizzare le Aule indicate da ciascun Dipartimento, durante la pausa 

pranzo, per consumare cibo e bevande nel rispetto del distanziamento e per il tempo strettamente 

necessario. 

7) Servizi bibliotecari: I servizi bibliotecari e tutti gli altri servizi dell’Ateneo sono liberamente 

fruibili, con il solo obbligo – valido fino al 30 aprile prossimo - di possedere il Green Pass Base e 

di rispettare le norme di sicurezza e distanziamento. 

8) Convegni, congressi ed eventi: La partecipazione a convegni, congressi ed eventi fino al 30 aprile 

prossimo sarà consentita solo a coloro che possiedano il Green Pass Rafforzato. 

 

       Il R.S.P.P. 

      Prof. Andrea Colantoni 
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