RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA
NELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
INDICAZIONI OPERATIVE E LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO
FASE 3
1. Introduzione
Le presenti Linee guida di comportamento costituiscono parte integrante e specifica del
Documento “MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA RIAPERTURA DELL’UNIVERSITÀ
DEL PIEMONTE ORIENTALE” (d’ora in poi “Misure di prevenzione e protezione”) che deve
essere conosciuto e scrupolosamente attuato da tutto il personale e da tutti gli studenti
dell’Ateneo.
Conformemente alle indicazioni del Ministro dell’Università e della Ricerca con nota del 4
maggio 2020, nel primo semestre dell’a.a. 2020/2021 riprenderanno le ordinarie attività
didattiche e di ricerca in presenza (lezioni, esami, tesi di laurea, di master e di dottorato,
tirocini e stage).
Le attività di laboratorio e le esercitazioni riprenderanno in presenza nel pieno rispetto delle
norme di sicurezza come declinate nelle specifiche Linee guida, cui si rinvia.
2. Validità
Il presente documento entra in vigore a partire dal 1 settembre 2020, sarà aggiornato alle
diverse disposizioni delle Autorità competenti e resterà in vigore fino a quando perdureranno
misure restrittive legate all’emergenza.
3. Modalità di accesso
Si rammenta che la prima misura di protezione, da cui dipendono tutte le altre, è il SENSO DI
RESPONSABILITÀ di ciascuno. Mai come in questo caso la protezione è efficace solo se attuata
da tutti.
In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) si raccomanda di non
presentarsi in Università.
Fatte salve tutte le norme per l’accesso alle sedi dell’Ateneo presenti nelle “Misure di
prevenzione e protezione”, con l’avvio della Fase 3 è autorizzato l’accesso all’Ateneo per le
attività didattiche in presenza a docenti e studenti secondo le misure di seguito indicate, volte
a garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e del personale tecnico
amministrativo.
All’ingresso delle sedi dell’Ateneo verrà rilevata la temperatura corporea del personale TecnicoAmministrativo e dei docenti tramite idonea strumentazione.
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4. Flussi
Per prevenire assembramenti al di fuori delle aule saranno organizzati flussi ordinati di
studenti attraverso vie di ingresso e di uscita definite ed indicate con cartellonistica e
segnaletica orizzontale e orari di inizio delle lezioni sfalsati temporalmente e non sovrapposti.
5. Misure organizzative per l’esercizio dell’attività didattica
In conformità alle indicazioni contenute nel documento della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane “Modalità di ripresa delle attività didattiche anno accademico 2020/21
nelle Università”, vengono qui di seguito indicate alcune norme specifiche finalizzate
all'attività didattica:
a) Aule. Nelle aule con posizionamento libero delle sedute degli studenti, le postazioni devono
essere collocate alla distanza minima (a raggio) tra il centro del cranio di ciascuno studente di
1 metro +/- 10 cm. Gli studenti dovranno essere posti a sedere “a scacchiera”. Nelle aule con
postazioni fisse verranno identificate le postazioni utilizzabili prevedendo una distanza tra le
stesse (a raggio) tra il centro del cranio di ciascuno studente non inferiore a 1 metro +/- 10 cm
e/o. Gli studenti dovranno essere posti a sedere “a scacchiera”. Le capienze finali delle aule
dovranno raggiungere un massimo del 50% dei posti a sedere previsti. Il limite del 50% non
viene applicato nei laboratori informatici, didattici e scientifici laddove possa essere garantito
il distanziamento.
b) Ricambio d’aria. Nelle aule verrà effettuato un frequente ricambio d’aria con l’apertura
delle finestre ad ogni cambio di lezione e comunque ogni due ore e non meno di due volte al
giorno.
c) Sanificazione. Alle aule si applicano procedure di sanificazione quotidiane (a metà e a fine
giornata ed eventuali ulteriori interventi laddove necessario) ed in particolare verrà garantita
la regolare pulizia e sanificazione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici più
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni.
d) Eventuali strumenti e attrezzature (pc, tastiere, mouse, microfono, ecc.) dovranno essere
igienizzati ad ogni cambio docente, da parte del docente che termina la lezione; in ogni caso
andrà garantita una adeguata sanificazione ad ogni fine giornata.
e) Igiene delle mani. Verrà posizionato un dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica per
l’igiene delle mani all’ingresso di ogni aula. Gli studenti dovranno effettuare una accurata
igiene delle mani ad ogni accesso.
f) Mascherine. Gli studenti ed i docenti che accedono all’Ateneo, considerata la condivisione
prolungata del medesimo ambiente, per tutto il periodo di permanenza, dovranno indossare
mascherine di protezione delle vie aeree, mantenere le distanze di sicurezza interpersonali ed
attenersi a tutte le altre misure igieniche e di prevenzione e protezione prescritte in questo
documento e nelle “Misure di prevenzione e protezione”, cui si rinvia.
g) Visiere. I docenti che svolgono attività didattica in presenza dovranno indossare la
mascherina. La visiera potrà essere utilizzata dal docente durante gli esami orali in presenza
nel caso in cui venga chiesto allo studente di togliere la mascherina per rendere meglio
comprensibili le parole pronunciate. In tal caso al docente è chiesto di mantenere indossata
la mascherina. Al termine dell’esame la visiera dovrà essere igienizzata da parte del docente.
h) Spazi comuni. Per ogni complesso didattico verranno valutati i flussi di entrata e uscita, gli
spostamenti interni, le caratteristiche degli spazi comuni ed organizzate misure idonee per
prevenire gli assembramenti.
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i) Verrà stilato giornalmente un elenco dei soggetti che hanno partecipato alle lezioni che sarà
conservato presso la segreteria del Dipartimento per un periodo di 14 giorni al fine di
consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
5.1. Misure organizzative per lo svolgimento degli esami e delle sedute di laurea
Lo svolgimento degli esami e delle sedute di laurea dal 1 settembre 2020 avverrà in presenza
ed in modalità “protetta”, secondo le linee guida specifiche di cui al Decreto Rettorale
repertorio 1014/2020 protocollo n. 90994 del 26/08/2020 “Linee Guida per la ripresa delle
attività didattiche, svolgimento degli esami di profitto e di laurea”.
6. Promozione, monitoraggio e controllo delle misure di prevenzione e contenimento
a) Promozione. L’Ateneo assicura una adeguata comunicazione delle misure di prevenzione
adottate agli studenti, al personale docente e al personale tecnico amministrativo in modalità
telematica.
b) Monitoraggio. Attraverso il Comitato di applicazione e di verifica del Protocollo “Misure di
prevenzione e protezione”, l’Ateneo ha attivato un monitoraggio costante della applicazione
delle misure di prevenzione e contenimento.
c) Controllo. L’Ateneo attraverso i Direttori di Dipartimento (i dirigenti, gli EP e i preposti)
controlla la corretta applicazione delle misure contenute nel presente documento da parte di
tutto il personale docente e tecnico amministrativo e da parte degli studenti ammessi alle
lezioni in presenza.
7. Misure specifiche per i lavoratori nell’erogazione dell’attività didattica in presenza.
I docenti, il personale tecnico, amministrativo e di ricerca coinvolto nell’erogazione
dell’attività didattica in presenza connotato da “fragilità” è tutelato secondo quanto indicato
nel Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020 e alla Circolare n. 13 del 4 settembre
2020, adottata dal Ministero della Salute congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, in materia di lavoratori e lavoratrici fragili.
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