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CORSO DI STUDI IN  

ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 
 
Oggetto: FASE 3 emergenza COVID19 - misure da attuare per la tutela della salute dei 

lavoratori e degli altri soggetti che frequentano l’Ateneo a partire dal 20.10.2020. 

 

I seguenti principi indicati: 

 

1) distanziamento sociale; 

2) rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 

3) capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 

ospedaliera. 

 

Nel rispetto dei principi sopraindicati sono stati adottati i criteri di progettazione delle 

misure, 

indicati nell’allegato medesimo, tenendo in conto: 

 

1) Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace 

nelle 

singole realtà e nell'accesso a queste; 

2) La prossimità delle persone (es. studenti, docenti, personale ecc.) rispetto a contesti statici 

(es. 

persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti 

(contemporanea presenza 

di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 

3) Raccomandazione di mantenere l’uso della mascherina; 

4) Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 

5) La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

6) L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 

7) L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

8) La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

9) La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli; 

10) Riduzione degli affollamenti nei singoli ambienti di lavoro. 

 

 

 

 

Ciò premesso, si comunica alle SS.LL. che, con effetto immediato, sono adottate le misure che 

seguono: 

 

 

 



ATTIVITA’ DIDATTICHE, ESAMI DI PROFITTO E TESI DI LAUREA 

Per i corsi di laurea, le attività didattiche in aula e gli esami di profitto sono svolti in modalità a 

distanza fino al 13/11/2020, salvo proroghe, fatta eccezione per quelli relativi agli studenti iscritti 

al primo anno. 

Possono essere svolte in presenza tutte le altre attività già programmate nonché le tesi di 

laurea, nel rispetto delle disposizioni delle Scuole e dei Dipartimenti e delle indicazioni del Servizio 

di 

Prevenzione e Protezione. 

Sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Comitato Universitario Regionale, i 

Presidenti delle Scuole dovranno predisporre, entro e non oltre il 05/11/2020, piani di 

organizzazione 

della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza che saranno attuati a partire dal 

giorno 16/11/2020. In particolare, tali piani dovranno articolare i corsi in presenza in fasce 

orarie differenziate in modo distribuire uniformemente nella giornata il carico di utenti sul 

Trasporto Pubblico Locale. 

 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLE SEDI UNIVERSITARIE 

I docenti e ricercatori, il personale TA, gli studenti ed i lavoratori equiparati (dottorandi, 

assegnisti, borsisti, contrattisti, etc.) potranno accedere alle sedi universitarie senza essere 

preventivamente autorizzati. 

E’ fatta raccomandazione alle strutture di differenziare gli orari di servizio giornaliero del 

personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al 

fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti. Saranno 

effettuati controlli a campione da parte degli uffici competenti per verificare l’effettiva attuazione 

della misura. 

A tale scopo la fascia oraria entro la quale articolare il servizio è prolungata fino alle ore 

19:30. I Responsabili di struttura individueranno per ciascun ufficio la fascia oraria di apertura al 

pubblico e ne daranno adeguata pubblicità attraverso l’aggiornamento del sito web di Ateneo e della 

Carta dei Servizi. 

E’ fatto obbligo a chiunque di misurare la propria temperatura corporea prima di accedere 

alle sedi istituzionali e di astenersi dall’accesso nel caso quest’ultima dovesse essere superiore al 

37,5 °C. 

 

Chiunque effettui l’accesso alle sedi istituzionali è tenuto a valutare le condizioni di 

affollamento al momento dell’ingresso/uscita dagli edifici e a rispettare la distanza 

interpersonale di 

almeno un metro. 

 

 

 

 

 

      


