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A Tutte le Strutture di Ateneo 

 

Oggetto: Aggiornamento informazioni operative a partire dal 18 giugno 2020 

 

Il presente documento costituisce un nuovo aggiornamento delle informazioni 

operative per la “Fase 2” all’interno dell’Università di Verona; le indicazioni fornite sono 

collegate e applicative delle disposizioni contenute nel DPCM dell’11 giugno 2020 e 

nell’Ordinanza Regionale n.59 del 13 giugno 2020. Le disposizioni contenute nel presente 

documento avranno valore fino a nuova comunicazione; resta valido quanto disposto nei 

precedenti comunicati, se non diversamente indicato. 

In particolare si dispone quanto segue: 

• Biblioteche 

A partire dal 23 giugno 2020 saranno riaperte le sale consultazione delle Biblioteche 

dell’Università di Verona, sia centralizzate che specialistiche. L’accesso, su 

prenotazione, sarà consentito esclusivamente agli utenti istituzionali con gli orari e le 

modalità illustrate alla pagina https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/avvisi/-/avviso-

servizio/1858.  

In considerazione del fatto che i posti saranno contingentati, si raccomanda un utilizzo 

responsabile dei posti a disposizione, riservati prioritariamente a chi abbia necessità 

di consultare le fonti bibliografiche non altrimenti disponibili. Inoltre, per l'accesso alle 

biblioteche specialistiche è necessaria l'autorizzazione sottoscritta dal Responsabile 

della ricerca o dal Relatore di Tesi. 

Per accedere alle Biblioteche è obbligatorio indossare la propria mascherina di 

protezione e igienizzare le mani con il gel idroalcolico disponibile nelle strutture 

universitarie; durante la permanenza dovranno essere osservate le misure igienico-

sanitarie e di distanziamento adottate dall’Università  

(https://www.univr.it/documents/20142/663113/Misure_COVID_A4.pdf) e affisse in 

tutte le strutture. Per quanto concerne il trattamento delle collezioni librarie, 

continueranno ad essere applicate le procedure di stoccaggio in isolamento, dopo il 

loro utilizzo, per un tempo non inferiore a 72 ore. 

 

• Didattica 

Secondo DPCM dell’11 giugno 2020 sono sospese le attività didattiche in presenza 

nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, i master e i corsi per le 

professioni sanitarie. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in 

medicina generale. Tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio 

sperimentale e/o didattico ed esercitazioni possono, tuttavia, secondo la normativa 

vigente, essere svolti in presenza, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e di 

distanziamento. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei 



 2 

tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche 

in modalità non in presenza.  

 

• Esami 

Già a partire da questa sessione di esami sarà possibile, a discrezione del Docente, 

ritornare alla modalità in presenza, con le seguenti specifiche: 

- se, in questa sessione, è già stato fatto un appello in modalità “scritto – a 

distanza”, anche il secondo appello dovrà essere svolto con le stesse modalità; 

- se, in questa sessione, è già stato fatto un appello in modalità “orale – a distanza”, 

il secondo appello potrà essere svolto, sempre in forma orale, ma a distanza o in 

presenza, a discrezione de docente; 

- se, in questa sessione, non è ancora stato fatto alcun appello, il docente potrà 

scegliere liberamente se fare l’esame in forma orale o scritta, a distanza o in 

presenza. 

Nel caso degli esami scritti in presenza, si dovrà garantire la partecipazione di un 

numero massimo di persone pari a 1/3 rispetto alla capienza dell’aula, garantendo la 

distanza di almeno 1 m tra una persona e l’altra e disponendo la pulizia dell’aula e il 

ricambio dell’aria al termine dell’utilizzo; nel caso degli esami orali in presenza, 

invece, questi dovranno essere effettuati uno alla volta, previo appuntamento, 

garantendo il ricambio d’aria tra uno studente e l’altro e la pulizia dell’aula a fine 

giornata. Il docente dovrà, altresì assicurare il divieto di assembramento in prossimità 

della sede d’esame. Agli studenti che dovessero venire a svolgere esami in presenza 

è richiesto di arrivare già dotati di propria mascherina e di rispettare le misure 

igienico-sanitarie disposte dall’Università. 

Resta valida la possibilità di organizzare colloqui ed esami in presenza in risposta a 

specifiche esigenze di studenti con disabilità. 

 

• Esami di laurea 

Per questa sessione di laurea resta valido quanto disposto nella precedente 

comunicazione. Sarà altresì concessa la presenza del fotografo. 

 

• Missioni 

Le missioni possono riprendere secondo le norme stabilite dal governo nazionale, con 

la raccomandazione di limitarle, per quanto possibile, a casi indifferibili, evitando 

comunque situazioni di assembramento. 

 

• Riunioni in presenza 

Secondo la norma vigente, le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in 

presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico 

e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. 
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• Aggiornamento in merito alle misure tecniche di prevenzione 

o Sanificazione filtri dei ventilconvettori: la Direzione Tecnica e Logistica 

comunica che è stata completata la sanificazione dei filtri in tutte le strutture 

universitarie, comprese le Biblioteche e le aree interne all’azienda Ospedaliera 

Universitaria integrata esclusivamente dedicate al personale dell’Università. Le 

operazioni di sanificazione saranno completate entro il 13 giugno 2020. 

o Impianti di aerazione: secondo quanto raccomandato dall’Istituto Superiore di 

Sanità, è stato chiuso il ricircolo dell’aria in tutti gli impianti di aerazione 

dell’Ateneo. 

o Dispenser disinfettante: sono stati installati 160 dispenser di gel disinfettante 

in tutti i corridoi di tutte le strutture universitarie, comprese le aree interne 

all’azienda Ospedaliera Universitaria integrata esclusivamente dedicate al 

personale dell’Università.  

o Termometri per la misurazione della temperatura a distanza: sono stati 

distribuiti alle portinerie, per la misurazione della temperatura esclusivamente 

“a richiesta”, come da indicazioni fornite nel comunicato del 30 aprile scorso. 

o Pulizia di aule e biblioteche: in vista dell’avvio delle sessioni di esame e di 

laurea in presenza, e dell’apertura delle sale consultazione delle biblioteche, si 

dispone che le aule e le sale consultazione vengano pulite come da protocolli 

di pulizia adottati dall’inizio della fase di emergenza, secondo quanto previsto 

per le sanificazioni nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 

22/02/2020. In particolare, si raccomanda la pulizia, con disinfettanti a base di 

ipoclorito di sodio, dei locali, delle postazioni informatiche ad uso degli utenti 

(tastiere, schermi touch, mouse) e delle fotocopiatrici, a fine giornata.  

 

• Aggiornamento in merito alle misure organizzative 

o In riferimento all’attuale evoluzione epidemiologica, al quadro di riferimento 

normativo nazionale e regionale e alle conoscenze acquisite in ambito tecnico 

scientifico, si ritiene ora ragionevole ridurre l’obbligo di distanziamento tra 

persone, all’interno delle strutture universitarie, da 2 m, come disposto da 

piano attuativo del 30/04/2020, a 1 m. Pertanto, tutte le misure di 

distanziamento disposte secondo quanto indicato nel comunicato del 30 aprile 

“Informazioni operative per la fase 2” dovranno essere rilette sostituendo 

“1m” laddove indicate distanze prudenziali di 2m. 

 

 Firmato 

Unità di Crisi 

 

 

 


