
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per esami in presenza secondo le linee guida emesse dall’Università degli Studi del 

Sannio con Decreto Rettorale del 2 settembre 2020, n. 596 

 

A partire dal 7 Settembre 2020, l’accesso alle aule è vigilato da un addetto ai controlli ed al rispetto 

delle vigenti norme ministeriali e di ateneo.  

L’accesso  avviene previo rilascio della seguente autocertificazione: 

-per quanto a propria conoscenza, non si è stati a contatto con persone positive al COVID 19 negli ultimi 

14 giorni; non si è sottoposti a provvedimento di quarantena o di isolamento fiduciario; 

 non si proviene da zone a rischio secondo le condizioni dell'OMS e delle Autorità nazionali e regionali; 

  non si ha una temperatura corporea superiore a 37.5 
0 
C e non si hanno sintomi di infezioni respiratorie 

acute (tosse, raffreddore, ecc.); 

 si impegna a non permanere nelle sedi universitarie laddove, successivamente all'ingresso, subentrino 

sintomi di infezioni respiratorie acute o temperatura corporea superiore a 37,5
0 
; 

 ad avvertire tempestivamente il responsabile della Struttura e la portineria per l'attivazione dei relativi 

protocolli di sicurezza, nel caso di sintomi gravi compatibili con l'inizio della malattia Covid-1 9;  

si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e di Unisannio per l'accesso e la 

permanenza nelle sedi universitarie, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza di 1 mt, tenere a 

disposizione ed indossare all'occorrenza una mascherina chirurgica per il tempo di permanenza negli 

spazi universitari (aule, laboratori, ascensori, bagni, ecc.), igienizzare spesso le mani utilizzando gli 

appositi dispenser; 

L’autodichiarazione va presentata fino a quando al personale e agli studenti verrà inviata, con periodicità 

mensile, sulla e-mail di posta istituzionale un'informativa sulle misure di prevenzione e di 

comportamento dell'emergenza COVID 19 all'interno dell'Ateneo e di essere edotti che con l'ingresso in 

Ateneo è in automatico dichiarato quanto sopra riportato. 

Gli studenti verranno informati dal docente attraverso il sistema esse 3 sulla casella di posta  

elettronica istituzionale di ogni qualsiasi variazione e/o indicazioni riguardo la seduta di esame.  

Gli studenti devono indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nella struttura 

didattica e devono igienizzare spesso le mani. 

Vengono utilizzate esclusivamente le “sedute utilizzabili” così da garantire il mantenimento della 

adeguata distanza interpersonale in conformità con le norme volte a contenere e prevenire la diffusione 



del Virus SARS-CoV-2.emanate dal MUR e dalla Funzione Pubblica e secondo le indicazioni sullo 

svolgimento delle attività didattiche stabilite dall'Ateneo a Luglio 2020.  

Gli studenti accedono in modo contingentato a seconda della numerosità dei prenotati all’appello. 

Il contingentamento verrà stabilito almeno due giorni prima della data di esame e riguarderà sia esami 

scritti che esami orali.. In ogni caso, l’esame scritto verrà svolto contemporaneamente da tutti gli studenti 

prenotati all’appello anche utilizzando aule diverse presidiate dai membri della commissione. Lo studente 

verrà avvisato del turno di esame al quale deve partecipare mediante notifica tramite Esse3 via mail 

istituzionale. 

Al termine dell’esame lo studente deve lasciare l’aula e l’edificio in modo ordinato senza creare 

affollamento.  

Per gli esami scritti, i compiti vanno consegnati e ritirati dai membri della commissione che devono 

utilizzare guanti monouso ed indossare la mascherina. Al termine dell’esame gli studenti devono defluire 

ordinatamente per file a partire da quella più vicina alla porta di uscita mentre gli altri devono rimanere 

seduti fino al momento del loro turno. 

Per gli esami orali, durante l’esame i commissari devono indossare la mascherina ed il candidato, se 

possibile, verrà posto ad almeno 2 metri di distanziamento dalla commissione o, in alternativa, dovrà 

indossare la mascherina. Gli eventuali uditori saranno ammessi ad accedere solo previa prenotazione 

all’indirizzo mail del docente entro e non oltre 4 giorni dalla data di esame. Essi potranno partecipare alla 

seduta di esami solo in modo contingentato e dovranno indossare la mascherina e seguire le stesse regole 

degli esaminandi in termini di accesso all’ aula ed allontanamento dall’aula. 

Per l’utilizzo della lavagna, di PC o di altri dispositivi di uso promiscuo è obbligatorio utilizzare i 

guanti monouso che verranno resi disponibili all’ingresso all’aula, Sarà cura dei singoli, all’uscita 

dall’aula, provvedere ad eliminare i guanti nel box per rifiuti dedicati. 

Il mancato rispetto delle norme non permetterà la permanenza nel plesso. 

 

Per gli studenti che presentano patologie mediche a rischio COVID 19, è necessario che essi 

evidenzino la problematica inviando mail al direttore del DST (moreno@unisannio.it) ad oggetto: 

patologie mediche a rischio COVID 19. Il Direttore indirizzerà lo studente alla procedura da attivare in 

accordo con il Servizio Prevenzione e Sicurezza di Ateneo, al fine di poter prevedere alla esigenza di 

condizioni aggiuntive di sicurezza. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Maria Moreno 
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