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Misure straordinarie per lo svolgimento dell’attività
didattica – esami di profitto/di diploma – apertura aule
studio a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 2019
– Decreto legge 22 aprile 2021
Pubblicato all’Albo della Scuola

Area: Area Attività istituzionale, didattica e valutazione
IL RETTORE
VISTI

i provvedimenti di legge che si sono susseguiti durante il periodo di emergenza
epidemiologica, richiamati nei precedenti Decreti rettorali;

VISTO

il Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID‐19, in materia di vaccinazioni anti SARS‐CoV‐2, di giustizia e
di concorsi pubblici", il quale, all’art.1, prevede che “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si
applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in
attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;

VISTO

il Decreto‐Legge del 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID‐19”;

VISTA

l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19
nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia‐Romagna, Friuli‐Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle
Province autonome di Trento e Bolzano” che colloca la Regione Lombardia fra le
Regioni a colore Giallo per le quali è prevista l’applicazione delle misure di cui al
capo III del sopracitato Decreto‐Legge;

VISTA

la nota del 26 aprile 2021 emanata dal Comitato di coordinamento universitario per
la Lombardia con oggetto “Disposizioni in materia di attività didattiche e curriculari
per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19: linee
guida aprile‐luglio 2021.”;

VISTA

la proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

RITENUTO

pertanto di dover provvedere ad adeguare le indicazioni della Scuola relative allo
svolgimento dell’attività didattica alle nuove disposizioni normative;

DECRETA
Art. 1 Dalla data odierna e fino al 31 luglio 2021 e comunque fino a quando saranno compatibili con le
indicazioni normative relative allo stato di emergenza per Covid‐19, la Scuola organizza le attività didattiche
e curriculari prevedendo quanto segue:


lezioni frontali: di default a distanza, con la possibilità, su richiesta del docente, di svolgimento della
didattica in presenza qualora il numero degli iscritti fosse compatibile con la capienza massima delle
aule per lo svolgimento delle attività in sicurezza, nel rispetto del Protocollo anticontagio della
Scuola;



esami di profitto ed esami finali di diploma: prioritariamente in presenza, salvo diversa richiesta da
parte del docente o del Presidente della Commissione, nel rispetto delle linee guida adottate dal
Ministero dell’Università e della ricerca e del Protocollo anticontagio della Scuola.

La Scuola si impegna a garantire, nei limiti del possibile, la partecipazione a distanza ad allievi e docenti
impossibilitati a partecipare alle attività in presenza con particolare riguardo alle esigenze formative degli
studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
Art. 2 In merito alle modalità di svolgimento dei concorsi di ammissione ai corsi, si rimanda al bando relativo
al singolo concorso.
Art. 3 La Scuola prevede una graduale riapertura, nel rispetto delle misure anticontagio, delle sale studio e
degli spazi a disposizione degli allievi, con una precedenza – in questa prima fase ‐ ai dottorandi, tenuto conto
degli spazi nei Collegi a disposizione degli allievi dei Corsi ordinari.
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