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Ripartizione Prevenzione e Protezione / X.3 

Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari 
Ai Presidenti/Direttori dei Centri 
Al Direttore dell’Orto Botanico 
Al Presidente dell’Azienda Agraria e Zootecnica 
Ai Capi Ripartizione 
Ai Capi Ufficio 
Agli ASPP/ASPPL (di cui all’elenco allegato A) 
Agli RLS (di cui all’elenco allegato B) 

p.c.  Alle OO.SS. (di cui all’elenco allegato C) 
 
LORO SEDI 

 
Oggetto: emergenza COVID19 - misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti 

che frequentano l’Ateneo a partire dal 27.09.2021. 
 

In riferimento alla nota PG/2021/0082762 del 31/08/2021, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal 
D.L. 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, 
della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, la presente circolare sostituisce i seguenti punti 
della citata nota: 

 
1) MODALITA’ DI ACCESSO ALLE SEDI UNIVERSITARIE 
 
Chiunque acceda alle strutture dell’ateneo deve possedere ed è tenuto a esibire una delle Certificazioni 

verdi COVID-19 – Green Pass oppure, in alternativa, una certificazione di esenzione rilasciata dalle competenti 
Autorità sanitarie (Circolare ministeriale n. 35309 del 4 agosto 2021).  

 
A tale scopo, il personale del servizio di vigilanza e portierato effettuerà le opportune verifiche sul 

possesso dei requisiti di accesso, presso i varchi di controllo delle sedi istituzionali (vedasi elenco allegato D 
alla nota PG/2021/0082762).  

 
Per gli studenti tale controllo sarà effettuato a campione in relazione alle condizioni di affollamento 

istantaneo ai varchi di ingresso attualmente attivi. Gli studenti dovranno altresì dichiarare il possesso del 
Green Pass all’atto della prenotazione di un posto aula attraverso il sistema GoIn Studenti, per riuscire a 
completare con successo tale attività. 

 
Al fine di evitare condizioni di affollamento ai varchi di ingresso, l’accesso alle aree esterne dei complessi 

universitari potrà essere consentito a partire dalle ore 07:30. 
 
I Datori di Lavoro/Dirigenti/Capi Ufficio/Docenti/RADRL, in ragione dei rispettivi ruoli e responsabilità ad 

essi attribuiti dal Regolamento Sicurezza di Ateneo, sono formalmente autorizzati a chiedere al personale 
“incardinato/in formazione” l’esibizione del Green Pass (o certificazione di esenzione rilasciata dalle 
competenti Autorità sanitarie), ad effettuarne la verifica di validità e, in caso di assenza dei requisiti necessari, 
a chiedere l’allontanamento del lavoratore/studente dalla sede ove si svolgono le attività istituzionali, con 
successiva segnalazione alla competente Ripartizione di Ateneo nel caso di personale strutturato. 
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Nelle sedi istituzionali alle quali si accede in modo indipendente rispetto ai varchi di controllo citati, il 
controllo sarà effettuato a cura dei responsabili di cui al precedente paragrafo. 

 
I gestori degli spazi destinati a servizio mensa, dovranno attivare, agli accessi dei suddetti spazi, il controllo 

Green Pass (o certificazione di esenzione), al fine di verificare il possesso dei requisiti da parte di tutti gli 
utilizzatori così come disciplinato dal DL 23 luglio 2021, n. 105. 

 
L’accesso ad eventi, spettacoli aperti al pubblico, fiere, concorsi pubblici, convegni, congressi, mostre, 

musei e altri istituti e luoghi della cultura è vincolato al possesso di un Green Pass valido (o certificazione di 
esenzione) come disciplinato dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105. 

 
2) ATTIVITA’ CONVEGNISTICA E CONGRESSUALE, MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI 
 

I congressi e i seminari, nonché le attività ad essi assimilabili, potranno essere svolti in presenza nel 
rispetto dell’art. 7 comma 3 del DL n. 52 del 22 aprile 2021. 
 

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli possono parimenti svolgersi nel rispetto del distanziamento 
sociale di un metro, l’adozione di mascherine almeno chirurgiche e di misure organizzative tese ad impedire la 
formazione di assembramenti. 
 

Per tali attività è consentita l’attivazione di servizi di catering le cui specifiche misure saranno dettagliate 
con apposita circolare. 
 
4) ATTIVITA’ DIDATTICHE, ESAMI DI PROFITTO E TIROCINI 
 

Tutte le attività didattiche, comprese quelle laboratoriali, dovranno svolgersi in presenza, nel rispetto del 
distanziamento sociale di un metro, ove possibile, e indossando la mascherina almeno di tipo chirurgico per 
tutto il tempo di permanenza. 
 

In particolare, dovranno essere svolte in presenza tutte le altre attività curriculari, tra cui, ad esempio, 
esami di profitto e prove intercorso, laboratori didattici ed esercitazioni, esami finali di laurea e proclamazioni, 
tirocini didattici e sopralluoghi didattici, nel rispetto delle disposizioni delle Scuole e dei Dipartimenti e delle 
indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 
Fino al 28 febbraio 2022 le lezioni frontali saranno trasmesse mediante la piattaforma TEAMS, secondo 

quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 30 giugno 2021. 
 
Per le attività didattiche in laboratorio obbligatorie, dovrà essere prevista una riprogrammazione delle 

stesse per gli allievi che, per isolamento fiduciario o quarantena, non avranno la possibilità di svolgere tali 
attività in presenza secondo la pianificazione prestabilita, in conformità di quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 30 giugno 2021. 
  

La possibilità di svolgimento a distanza delle attività di laboratorio, su richiesta di allievi affetti da patologie 
tali da poterli classificare come “soggetti fragili” rispetto al COVID-19, dovrà essere preventivamente valutata 
dal CdL. Nel caso la fruizione a distanza non sia praticabile, le attività in presenza potranno essere svolte da tali 
soggetti previa adozione di specifiche misure di prevenzione (utilizzo costante di mascherina tipo FFP2 e 
svolgimento delle attività in condizioni di maggiore isolamento rispetto agli altri allievi). 

 
Per gli esami di profitto, nell'ambito della stessa sessione di esame, il docente potrà autorizzare lo 

studente, che si è prenotato e che attesti di essere stato posto in isolamento o quarantena nelle date stabilite 
per l'appello, a sostenere l'esame in altra data. 
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I candidati che nel giorno prestabilito per la seduta di laurea dovessero trovarsi nelle condizioni di 
isolamento o quarantena, saranno autorizzati a partecipare alla seduta a distanza. 

 
I “soggetti fragili” rispetto al COVID-19, previa acquisizione di idonea certificazione da parte del Medico 

di Medicina Generale, potranno sostenere a distanza gli esami di profitto nonché la seduta di laurea. 
 
6) MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI SOGGETTI NELLE SEDI 
 

Il numero di posti utilizzabili in ciascuna aula sarà pari, di norma, pari al 50% della capacità nominale: 
ove le condizioni logistico-organizzativo lo consentano e in ottemperanza alle disposizioni vigenti, le strutture 
che erogano le attività didattica potranno essere autorizzate ad utilizzare le aule per la capienza nominale. 
L’accesso ai posti in aula sarà regolato sempre attraverso l’applicazione GoIn Studenti. 

 
I laboratori didattici, quelli di ricerca e le aule studio potranno essere utilizzati al 100% della capienza 

nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
 
Il limite di affollamento nei restanti ambienti degli edifici è connesso unicamente al rispetto del 

distanziamento interpersonale raccomandato di un metro. 
 

Le riunioni possono svolgersi in presenza, nel rispetto del distanziamento sociale di un metro e 
indossando mascherine almeno di tipo chirurgico. 

 
Negli spazi, ovvero per le attività, ove il rischio di assembramento è elevato dovranno essere adottate, 

su indicazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, opportune misure al fine di ridurre tale rischio. 
 

      
        IL RSPP  

           ing. Maurizio PINTO    

 
 

          

Ripartizione Prevenzione e Protezione  
Il Dirigente: ing. Maurizio Pinto 
Rip.prevenzione@unina.it 


