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Linee guida per l’avvio del nuovo AA 2020/21 

Regole per il contenimento dell’epidemia da COVID-19  

per studenti e docenti 
 

Regole generali 

Studenti e docenti possono accedere alle strutture universitarie a condizione che: 

• non abbiano la seguente sintomatologia: temperatura corporea >37,5°, tosse, difficoltà 
respiratorie, forti mal di gola, raffreddore e congiuntivite, perdita gusto e olfatto, o diarrea. 

• all’inizio del nuovo anno accademico e con la ripresa delle attività didattiche in presenza, 
studenti e docenti abbiano fornito, nella modalità che sarà comunicata, autocertificazione di 
non trovarsi nelle condizioni che ostano all’accesso (sintomatologia sopra descritta, 
quarantena o contatti stretti con persone positive a COVID-19);  

• indossino una mascherina almeno di tipo chirurgico. Se ne usano una di protezione maggiore, 
questa deve essere senza valvola di espirazione. Il mancato rispetto di questa prescrizione 
comporta l’allontanamento dalle strutture universitarie; 

• rispettino i percorsi previsti per l’entrata, l’uscita e gli spostamenti negli spazi interni 
all’Università, secondo segnaletica; 

• non venga rilevata dal termoscanner una temperatura superiore a 37,5°. 
 

Laddove manifesti una sintomatologia compatibile con Covid-19 al di fuori delle strutture 
universitarie, la persona è tenuta ad avvisare immediatamente il proprio medico di medicina generale 
e a seguire le sue indicazioni. 

Laddove la sintomatologia compaia durante la permanenza nelle strutture, si applicheranno le 
procedure di seguito indicate. 

Al fine di facilitare il tracciamento e l’identificazione dei contatti, studenti e docenti sono fortemente 
invitati a dotarsi dell’App IMMUNI, tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi 
dell’Ateneo. 
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Regole ulteriori per gli studenti: 

Lo studente: 

- può accedere all’aula di lezione solo previa prenotazione del posto tramite l’App UNIVR 
Lezioni. L’applicazione non ha solo finalità organizzative, ma anche di tracciamento dei 
contatti; pertanto, lo studente deve sedersi esclusivamente nel posto con il numero 
assegnato in sede di prenotazione e deve cancellare la prenotazione qualora impossibilitato a 
partecipare alla lezione. Allo stesso scopo, appena possibile saranno comunicate anche le 
modalità per certificare online la propria presenza;  

- nel caso si trovi in un’aula collegata all’aula principale, dov’è presente il docente, e si accorga 
di un altro studente che mostra sintomatologia compatibile con Covid-19, deve andare ad 
avvisare il docente; 

- all’interno della struttura, deve rispettare le norme igienico sanitarie previste, in particolare, 
indossare sempre la mascherina, lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o 
utilizzando gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti e mantenere una distanza 
interpersonale di almeno 1 m;  

- all’ingresso e all’uscita dall’aula di lezione, deve igienizzarsi le mani, utilizzando i dispenser che 
saranno disponibili nell’aula o nelle aree limitrofe; 

- deve evitare assembramenti, in particolare all’entrata e all’uscita degli edifici, delle aule e dei 
bagni; 

- all’interno delle strutture (aule, spazi studio, biblioteche e spazi comuni), deve utilizzare solo 
i posti a sedere contrassegnati e non spostare le sedie; 

- in caso di partecipazione a un laboratorio didattico, deve rispettare le istruzioni del docente, 
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, tenere la mascherina, 
igienizzarsi le mani, usare i guanti quando previsto dall’esperienza di laboratorio. Deve, se del 
caso, pulire le superfici degli strumenti utilizzati, al termine dell’esperienza, con le salviette e 
il detergente neutro. 

- deve presentarsi agli uffici amministrativi o al ricevimento del docente solo all’orario previsto 
per l’appuntamento; 

- in caso di esami in presenza, deve presentarsi all’orario comunicato dal docente, sulla base 
del calendario e della scansione temporale predisposta; 

- deve rispettare le indicazioni impartite da docenti, tutor e personale tecnico amministrativo 
al fine di garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie utili al contenimento dell’epidemia;  

- fino a nuova comunicazione, può accedere alle biblioteche centralizzate di Ateneo solo previa 
prenotazione con App Affluences, mentre può accedere alle biblioteche specialistiche presso 
i Dipartimenti su appuntamento, da concordare via mail con i referenti bibliotecari di sede, e 
solo previa autorizzazione sottoscritta dal Relatore di tesi. I prestiti presso tutte le biblioteche 
sono effettuati su appuntamento. Per maggiori informazioni, si rinvia agli avvisi presenti sulla 
pagina web delle biblioteche.  

 

 

Regole ulteriori per i docenti: 

Il docente è parte integrante del sistema di prevenzione e di vigilanza nei luoghi di lavoro, in quanto 
preposto secondo la normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. 
Pertanto è tenuto non solo a contribuire all’adempimento degli obblighi previsti e ad osservare le 
disposizioni e le istruzioni impartite, ma altresì a vigilare sul corretto adempimento delle stesse da 
parte degli studenti, esercitando, se necessario, un funzionale potere di iniziativa. 
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In particolare, ogni docente deve: 

- indossare la mascherina chirurgica ogniqualvolta si trova nei luoghi comuni delle strutture e 
all’interno dell’aula, nei momenti in cui non sta svolgendo la lezione. Mentre svolge la lezione, la 
mascherina va indossata qualora, per necessità, non sia possibile rispettare la distanza interpersonale 
di almeno due metri;  

- garantire l’attuazione delle misure igienico-sanitarie previste, in particolare lavandosi spesso le mani, 
preferibilmente con acqua e sapone, o utilizzando gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti;  

- garantire la corretta aerazione all’interno dell’aula, aprendo laddove possibile le finestre alla fine 
della lezione; sempre se è possibile, tenere finestre aperte o a vasistas anche durante la lezione; 

- vigilare affinché non si creino assembramenti tra gli studenti, all’interno e all’esterno dell’aula di 
lezione, richiedendo agli stessi, se necessario, di mantenere la distanza interpersonale di un metro e 
di indossare la mascherina;  

- invitare gli studenti a sedersi nel posto con il numero assegnato dall’App UNIVR Lezioni in sede di 
prenotazione, e a rispettare le regole igienico-sanitarie previste (utilizzo della mascherina, 
distanziamento e igienizzazione delle mani in ingresso e uscita dall’aula).  

- esercitare un’attiva vigilanza quando si trova all’interno delle strutture universitarie, anche al di fuori 
dell’orario di lezione, e laddove necessario richiedere agli studenti di mantenere la distanza 
interpersonale di un metro e di indossare la mascherina (ad es. nei corridoi, spazi comuni, spazi studio, 
bagni etc.) 

- nel caso organizzi un laboratorio didattico, programmare l’attività suddividendo gli studenti in modo 
che possano sempre mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Verificare che gli 
studenti puliscano le superfici degli strumenti eventualmente utilizzati nell’esperienza, con le 
salviette e il detergente neutro forniti dal Dipartimento, dopo l’utilizzo. Al termine del laboratorio, 
aprire le finestre per il ricambio d’aria.  

 

Gli esami scritti/orali potranno svolgersi, a scelta del docente, in presenza o distanza con la garanzia 
comunque della modalità a distanza per tutti gli studenti che lo chiederanno. Resta valida la possibilità 
di organizzare colloqui ed esami in presenza o a distanza in risposta a specifiche esigenze di studenti 
con disabilità. Nel caso di esami scritti in presenza, si dovrà garantire la partecipazione di un numero 
massimo di studenti corrispondente alla capienza dell’aula, considerato il numero contingentato di 
postazioni disponibili (circa 1/2 rispetto alla normale capienza dell’aula). Nel caso di esami orali in 
presenza, questi dovranno essere organizzati sulla base di un calendario e una scansione temporale 
che consenta di garantire il rispetto della capienza dell’aula sulla base delle sedute disponibili, ed eviti 
gli assembramenti. In entrambi i casi, il docente dovrà garantire la corretta aerazione all’interno 
dell’aula, aprendo, laddove possibile, le finestre almeno due volte al giorno; sempre se è possibile, 
provvederà a tenere finestre aperte o a vasistas anche durante gli esami.  
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Gestione casi sospetti o confermati 

- Nel caso in cui 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), il docente accompagna lo studente in portineria, affinché il personale di prima accoglienza 
possa verificare la temperatura corporea. Nel caso in cui lo studente che mostri sintomatologia 
compatibile con Covid-19 si trovi in un’aula collegata all’aula principale, ma non presidiata dal 
docente, è previsto che sia uno studente presente in tale aula ad andare ad avvisare il docente. 
Laddove la temperatura sia superiore a 37,5°C, il personale di prima accoglienza dota lo studente di 
una nuova mascherina chirurgica e lo isola adeguatamente dalle altre persone, nella stanza dedicata, 
ad eccezione delle persone strettamente necessarie a una sua assistenza, 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 studente possa ritornare al proprio domicilio 
al più presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di medicina generale o, in sua 
assenza, l’USCA o il Dipartimento di Prevenzione, per la valutazione clinica necessaria e l’eventuale 
prescrizione del test diagnostico. In aggiunta, lo studente deve contattare il Referente Universitario 
Covid (RUC) (tel. 045-8027683; cell.348-7337833; e-mail: debora.brocco@univr.it) che si interfaccerà 
con il SISP ULSS-9 Scaligera (tel. 045-8075511; prevenzione.aulss9@pecveneto.it). Non è indicata, in 
questo caso, per il docente, la sospensione dell’attività didattica in presenza, che sarà invece 
disposta in caso di conferma del caso sospetto, con inclusione del docente tra le persone da mettere 
in isolamento preventivo, in attesa dell’esito dell’indagine epidemiologica da parte dell’Autorità 
Sanitaria Competente. 

 

- Al fine del tracciamento dei contatti, nel caso in cui l’Ateneo o il RUC vengano a conoscenza, 
attraverso l’Autorità Sanitaria Competente, di un caso confermato di COVID-19 riferito a uno 
studente, un docente, un tutor, una figura di supporto o personale tecnico amministrativo (es. tecnico 
informatico), presenti in aula in un determinato giorno, è compito del docente collaborare con 
l’Ateneo, e in particolare con il RUC (tel. 045-8027683; cell.348-7337833; e-mail: 
debora.brocco@univr.it), per la trasmissione dei dati relativi alle presenze (elenco prenotazioni e posti 
a sedere). Ai soggetti presenti in aula gli Uffici dell’Università inviano, sempre in accordo con il 
Dipartimento di Prevenzione, comunicazione raccomandando, in via cautelativa, di isolarsi a casa e di 
effettuare la sorveglianza passiva dei sintomi, e invitando a seguire pedissequamente le disposizioni 
dell’Autorità Sanitaria Competente. Spetta, infatti, all’Autorità Sanitaria Competente l’effettuazione 
dell’indagine epidemiologica e l’individuazione delle eventuali misure da attuare (ad es. quarantena, 
isolamento, sorveglianza attiva, etc). Durante la fase di isolamento preventivo e in attesa dell’esito 
dell’indagine epidemiologica da parte dell’Autorità Sanitaria Competente, l’attività didattica del 
docente coinvolto prosegue solo a distanza. La ripresa delle attività didattiche in presenza è 
subordinata all’esito dell’indagine epidemiologica e alle raccomandazioni del Dipartimento di 
Prevenzione. In ogni caso, fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da parte dell’Autorità 
Sanitaria Competente, si consiglia, per gli studenti, i docenti e il personale coinvolto, la ripresa 
dell’attività in presenza solo al termine di un periodo di quindici giorni. La medesima procedura viene 
attivata anche per le attività curriculari (esami di profitto, esami di lauree, …). Qualora, all’esito 
dell’indagine epidemiologica, l’Autorità Sanitaria Competente disponga per il docente la quarantena, 
per tutta la durata della stessa l’attività didattica, anche a distanza, sarà sospesa. Sarà compito del 
Presidente del Collegio Didattico interessato provvedere al recupero delle attività didattiche perse, 
scegliendo la modalità più opportuna in coerenza con gli obiettivi formativi previsti. 

 

mailto:prevenzione.aulss9@pecveneto.it
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- Qualora il docente, durante la permanenza all’interno delle strutture universitarie, manifestasse una 
sintomatologia compatibile con Covid-19 e si dovesse riscontrare una temperatura >37.5° (misurabile 
in portineria), la persona dovrà rapidamente isolarsi dagli altri e allontanarsi dal luogo di lavoro, 
avvisando tempestivamente e responsabilmente l’Ufficio del Personale (presenze@ateneo.univr.it; 
tel. 045 802- 8666, 8433, 8556) e il RUC (tel. 045-8027683; cell.348-7337833; e-mail: 
debora.brocco@univr.it), che provvederà immediatamente a contattare le Autorità Sanitare 
competenti (SISP ULSS-9 Scaligera: tel. 045-8075511; e-mail: prevenzione.aulss9@pecveneto.it) e a 
collaborare con loro per le attività di tracciamento. 

 

Deroghe alle attività in presenza, riunioni collegiali, ricevimento studenti  

- Il docente, che è tenuto ad effettuare attività didattiche e collegiali in presenza, può richiedere di 
svolgerle a distanza nei seguenti due casi, e comunque previa comunicazione al proprio Collegio 
Didattico: 

o lavoratore o lavoratrice “fragile” ai sensi della Circolare INPS n. 13 del 4 settembre 
2020 e a seguito di valutazione, secondo il protocollo di ateneo in materia. 

o lavoratore o lavoratrice con figli minori di anni 14 conviventi che siano in quarantena 
per disposizione dell’Autorità Sanitaria Competente, a condizione che, nel nucleo 
famigliare, non vi sia altro genitore che a qualsiasi titolo svolge attività di lavoro in 
modalità agile o non svolge alcuna attività lavorativa. In questo caso dovrà produrre 
documentazione relativa alla disposizione di quarantena del figlio e autodichiarazione 
sulla sussistenza delle altre condizioni.  

 

- Le riunioni dei Collegi didattici, dei Consigli di Dipartimento e, comunque, di organi collegiali, 
potranno essere organizzate sia in presenza che in modalità mista, a seconda della disponibilità delle 
aule, in considerazione del numero di partecipanti e della necessità di mantenere una distanza 
interpersonale di 1 m. I docenti potranno partecipare a distanza solo se la modalità della riunione lo 
prevede. In caso di partecipazione in presenza, dovrà essere indossata la mascherina. Al termine della 
riunione, ove possibile, si deve provvedere ad aprire le finestre per consentire il ricambio d’aria.  

 

- Il ricevimento degli studenti può essere effettuato sia a distanza che in presenza, previo 
appuntamento. E’ responsabilità del Docente organizzare i ricevimenti in presenza in modo da non 
creare assembramenti al di fuori dell’aula/studio sede del ricevimento, anche mettendosi d’accordo, 
se necessario, con i Docenti che occupano spazi limitrofi, in modo da effettuare i ricevimenti in 
momenti diversi. E’ importante arieggiare l’aula/studio frequentemente e mantenere indossata la 
mascherina, in particolare se non è possibile mantenere il distanziamento di 1 metro. Non è 
necessario procedere a pulizia degli spazi e degli arredi tra uno studente e l’altro; le pulizie vengono 
regolarmente effettuate giornalmente dalla ditta incaricata. 
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