Linee guida per la didattica del 1° Semestre (Anno Accademico 2020/21)

Il Senato Accademico dello 17 Giugno 2020 ha approvato le indicazioni per la didattica 2020/21.
Ferma restando la preferenza per l’attività didattica in presenza, che rappresenta al meglio lo
spirito comunitario, formativo e di condivisione delle Istituzioni Universitarie, in via prudenziale, e
per potere erogare la propria offerta formativa anche alla luce del possibile mantenimento di
restrizioni dovute alla situazione sanitaria e agli accorgimenti di distanziamento sociale che ne
derivano, la Scuola, anche in coordinamento con le disposizioni dell'Università di Pavia e dei Collegi
pavesi, prevede che la didattica del Primo Semestre si svolga prevalentemente, se non
interamente, in modalità telematica, attraverso le piattaforme e le modalità previste dagli
opportuni regolamenti e decreti in vigore.
Questo consentirà di garantire la partecipazione degli allievi che abbiano eventuali restrizioni alla mobilità, e
lo svolgimento delle lezioni da parte dei docenti che abbiano ragioni geografiche, di salute o prudenziali per
evitare spostamenti verso la sede della Scuola in un periodo di mantenimento del rischio epidemiologico.

A. MODALITÀ DIDATTICHE
1. Tutte le lezioni si svolgeranno a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma zoom.
2. Su richiesta motivata del docente del corso, la Scuola autorizza lo svolgimento delle lezioni in
presenza esclusivamente quando il numero degli studenti iscritti al corso sarà inferiore o pari
a quello della capienza delle aule interessate (calcolata sulla base delle indicazioni per lo
svolgimento in sicurezza delle attività in presenza).
3. Anche nel caso di lezioni svolte in presenza, resta ferma la possibilità per gli Allievi,
impossibilitati a recarsi presso la sede della lezione, di assistere alle lezioni in diretta tramite
piattaforma zoom.
4. Le lezioni sono aperte esclusivamente in modalità a distanza agli uditori esterni, fatta
eccezione per gli uditori dei collegi, la cui partecipazione è normata da apposito regolamento.
5. L’orario delle lezioni e le aule prenotate per le lezioni in presenza saranno pubblicati sul sito
della Scuola e riportati sui monitor presenti nella sede.
6. A discrezione del docente, le lezioni saranno registrate per essere messe a disposizione degli
allievi. Le lezioni registrate sono esclusivamente a supporto dell’apprendimento e non
valgono ai fini della rilevazione delle presenze.

B. GESTIONE DELLE PRESENZE IN AULA
1. L’accesso alle aule per la partecipazione ai corsi è autorizzato dal portierato sulla base

dell’elenco degli iscritti fornito dalla segreteria didattica.
2. All’ingresso il personale del portierato controllerà il nominativo sull’elenco e, se presente,
procederà con la misurazione della temperatura corporea e sottoporrà (o raccoglierà se già
presente) il modulo di autocertificazione.

C. DISPOSIZIONI SANITARIE

1. ACCESSO ALLA SCUOLA ED AREE COMUNI
Lo studente dovrà seguire le indicazioni fornite dall’apposita segnaletica, la quale evidenzia le
corrette vie di acceso ed esodo. Si ricorda l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di
un metro nel percorso di accesso ai locali e nelle aree comuni. Dovranno essere evitati gli
assembramenti: il personale addetto potrà intervenire per invitare i presenti a rispettare il
distanziamento, disperdendo così gli assembramenti.
Come da disposizioni ministeriali, all’ingresso della Scuola, agli studenti che intendono
frequentare le lezioni, verrà rilevata la temperatura corporea e verrà chiesto di compilare
l’autocertificazione (fornita dal personale addetto alla rilevazione della temperatura). In ogni caso,
si rimanda alla responsabilità individuale, la verifica del proprio stato di salute.
2. OBBLIGO DI MASCHERINA E DISTANZIAMENTO
In generale, vige l’obbligo di mascherina chirurgica o di comunità in tessuto: lo studente dovrà
quindi recarsi nel luogo stabilito indossando la mascherina. Sono presenti, in più punti della Scuola,
distributori di soluzioni igienizzanti. La mascherina va tenuta da tutti, in funzione della distanza
interpersonale:
1) Esame orale: deve essere rispettata la distanza interpersonale di due metri (riferito sia ai
commissari, sia all'esaminando) e non è possibile togliere la mascherina. In tutti i casi va
sempre rispettato il distanziamento interpersonale di un metro;
2) Sedute di diploma: solo se il diplomando si mantiene ad una distanza di almeno due metri
dalla commissione può togliere la mascherina ma il microfono andrà sanificato tra un
candidato e l'altro: può farlo lo studente stesso con salviette disinfettanti opportunamente
rese disponibili. In tutti i casi va sempre rispettato il distanziamento interpersonale di un
metro, anche tra i commissari stessi;
3) Lezioni: il docente deve indossare la mascherina durante la lezione e tenersi ad almeno
due metri dalla prima fila occupata dagli studenti. Lo studente è obbligato ad indossare la
mascherina chirurgica per tutto il periodo di permanenza all’interno della sede.
3. AULE ED AREE INTERNE
L’igienizzazione verrà effettuata giornalmente dalla ditta affidataria delle pulizie secondo le regole
dell'ISS; verranno inoltre forniti kit con salviettine e spray disinfettante a disposizione degli studenti
e del personale docente. I locali saranno regolarmente areati da parte del personale addetto, nel
corso delle manovre di sanificazione e nel corso delle prove d’esame o delle lezioni.
Gli effetti personali vanno sistemati in modo tale che sia mantenuta, anche tra gli oggetti di diverse
persone, una distanza minima di sicurezza.

4. CONTACT TRACING E PROTOCOLLI SANITARI
In base alle disposizioni del Ministero dell’Università, gli studenti in aula saranno tracciati con le
modalità riportate al paragrafo B. Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della
normativa vigente in tema di privacy.
La Scuola raccomanda a tutti gli studenti di dotarsi dell’app IMMUNI, tenendola attiva durante i
periodi di presenza negli spazi della stessa.
In caso di malessere in aula lo studente dovrà tempestivamente avvisare il docente che seguirà
il protocollo previsto al fine di tutelare la salute dello studente, nonché la salute pubblica. Nel caso
di positivo accertato, invece, sarà l’autorità sanitaria ad avviare gli opportuni controlli, dando tutte
le indicazioni necessarie agli interessati.

