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NOTE INTEGRATIVE ALL’AVVISO ai sensi DPCM 04/03/2020 PER LA TUTELA DELLA COMUNITA’ 
UNIVERSITARIA OPERANTE NELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA  
 
Il Presidente invita i docenti, gli studenti ed il personale TA operativo nei Dipartimenti della Scuola 
ad attenersi scrupolosamente alle misure indicate nell’avviso pubblicato sul sito di ateneo alla 
pagina httpwww.unina.it-21455268-avviso-ai-sensi-del-dpcm-4-3-2020, avente come oggetto. 
“ampliamento delle misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti 
che frequentano l'Ateneo in relazione alla diffusione del Coronavirus”, con le seguenti ulteriori 
specificazioni relative alla frequentazione delle strutture Dipartimentali, definite di concerto con i 
Direttori e sentiti il Rettore FF e il Direttore Generale: 

 

ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE PER LA TUTELA DEI DOCENTI, DEGLI STUDENTI, 
DEL PERSONALE E DI TUTTI I FREQUENTATORI DEI DIPARTIMENTI  

(valide fino a nuova disposizione). 
 
a) Sono sospese manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura che comportino affollamento di 
persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4/3/2020. 
 
b) E’ limitato l’accesso alle aule studio al fine di consentire il rispetto delle distanze 
interpersonali, provvedendo alla fornitura di appropriate soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani (allegato 1, lettera a); il rispetto delle distanze è verificato dal personale di servizio o in 
mancanza dagli studenti stessi mediate avviso apposto all’esterno delle aule. In caso di 
impossibilità a rispettare tali norme, l’accesso alle aule studio è interdetto. 
 

c) Con riferimento agli esami di profitto, e seguendo le indicazioni della nota rettorale del 
27/2/2020, dovranno essere stabiliti opportuni calendari di convocazione degli studenti che 
permettano la presenza contemporanea in aula della Commissione, del candidato da esaminare 
e di non più di altre due persone. Le prove scritte dovranno essere svolte in aule di grandi 
dimensioni, largamente sovrabbondanti rispetto al numero di prenotati. In tutti i casi i locali 
dovranno essere idonei a garantire la distanza tra le persone prevista dal DPCM e un ricambio 
d’aria adeguati. 
 

d) l'accesso a Biblioteche dipartimentali, servizi, uffici, laboratori, studi multipli, aule, sale 
riunioni, luoghi comuni deve essere disciplinato nei limiti dettati dal rispetto delle distanze 
interpersonali sopra indicate (salvo diverse indicazioni dei Direttori), ovvero va interdetto 
qualora non si riscontrino condizioni idonee a favorirne il rispetto; il controllo dell'osservanza della 
prescrizione è demandato al personale afferente/preposto ai locali e, nel caso di esami o altri 
eventi, al docente responsabile dell'evento stesso. 
 

e) In caso di necessità e qualora non sussistano le condizioni per lo svolgimento in presenza, è 
possibile concordare con gli uffici preposti le modalità di svolgimento di riunioni utilizzando 



strumenti telematici. Tecnicamente si deve dare conto della certezza della convocazione e del 
collegamento, cosi come dell’approvazione del verbale. I componenti possono approvare il verbale 
mandando al coordinatore la pec. 
 

f) Si può continuare a far svolgere lavoro in laboratorio a studenti per tesi, dottorandi, borsisti 
o altri previo accordo con il docente responsabile del laboratorio e comunque nel pieno rispetto 
delle distanze interpersonali sopra citate.  
 

g) In caso di regolamenti di dottorato che richiedano la presenza dei componenti della 
commissione, se necessario, è possibile concordare con gli uffici variazioni temporanee dei 
regolamenti che consentano lo svolgimento dei lavori in remoto in deroga a tale norma. 
 

h) Si ricorda l’opportunità sottolineata dal Rettore di limitare al massimo la concessione di 
autorizzazioni per missioni in Italia o all’estero. 

 

Quanto sopra ha validità fino a nuove disposizioni e fatte salve esigenze specifiche o indicazioni 
e misure differenti adottate dai singoli Dipartimenti in conformità con il DPCM e la nota del 
Rettore e del Direttore Generale. 
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