
 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

L’accesso alle aule 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-19;  

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 I 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. 

 

L’accesso alle aule è regolamentato come segue:  

 

− sarà impedito l’accesso agli studenti che siano sprovvisti di mascherine del tipo almeno 

chirurgico.  La mascherina va indossata per tutto il tempo di permanenza nella struttura;  
 

− all’ esterno del Plesso Didattico di Via Calandra sono segnalate aree di attesa, dove gli studenti 

dovranno sostare, nel rispetto delle regole anti-assembramento, prima dell’accesso alla sede;  

 

− per il raggiungimento delle aule bisogna seguire gli  ingressi ed i percorsi segnalati in modo da 

favorire il distanziamento tra i flussi in entrata e quelli in uscita;  

 



- il plesso didattico è presidiato da personale di vigilanza esterno appositamente formato. Sarà 

misurata la temperatura corporea a tutti gli utenti laddove ciò non provochi assembramenti e/o 

ritardi nell'inizio delle programmate attività istituzionali;  

 

− atteso che le aule sono distribuite su più livelli, è previsto uno scaglionamento degli ingressi e 

delle uscite tra l’inizio delle lezioni nelle aule di ciascun piano;  

 

− per gli spostamenti interni (sia nei corridoi che nell’utilizzo delle scale) dovrà essere mantenuta 

la destra e dovranno essere rispettate le norme per l’uso condiviso di spazi comuni;  

 

− è necessario il ricorso all’uso della soluzione disinfettante o il ricorso al lavaggio delle mani 

prima di accedere alle aule;  

 

Affollamento nelle aule  

 

-Il numero di posti a sedere utilizzabili in ciascuna aula sarà ridotto a non piu’ del 50% della 

capacità nominale e le postazioni saranno contrassegnate in modo da garantire il prescritto 

distanziamento interpersonale. 

 
- Al termine delle lezioni gli studenti devono defluire ordinatamente per file a partire da quella piu’ vicina 

alla porta di uscita mentre gli altri devono rimanere seduti fino al momento del loro turno. 

 - Per minimizzare gli spostamenti degli studenti l’orario delle lezioni è lo stesso per ogni piano. 

Gli studenti seguiranno preferibilmente nella medesima aula alle lezioni di tutti gli insegnamenti 

previsti per l’anno di corso frequentato.  

 

− Per garantire la ventilazione naturale delle aule per 5/10 minuti ogni 50 minuti di lezione saranno 

aperte le finestre. Nei casi in cui l’aula non preveda finestre, l’areazione verrà garantita mediante 

l’apertura delle porte.  

 

Controllo del rispetto delle misure  

 

Il personale di vigilanza:  

− controlla il rispetto di tutte le norme comportamentali;  

 

− gestisce l’accesso all’interno delle aule degli studenti che arrivano in ritardo rispetto all’accesso 

programmato, consentendo il loro ingresso in aula nel momento in cui non vi sia eccessivo 

affollamento;  

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

 


