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LINEE DI INDIRIZZO per
la ripresa delle attività
didattiche in presenza
- indicazioni per le
studentesse e gli studenti
(in vigore dal 1 settembre al 31 dicembre 2021)

Ripresa delle attività didattiche
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 agosto 2021, ha approvato il decreto legge
(D.L. 6 agosto 2021, n.111) contenente le "Misure urgenti per la sicurezza delle attività
scolastiche, in materia di università e trasporti", che avranno effetto a decorrere dal
prossimo 1 settembre e saranno valide fino al 31 dicembre 2021.
Sulla base delle indicazioni contenute in tale decreto l’Ateneo sta organizzando la ripresa
delle attività didattiche del primo semestre 2021/2022, con l’obiettivo di garantire alle
studentesse e agli studenti di poter tornare in aula garantendo nel contempo la sicurezza e
la salute di tutte e tutti.
L’accesso alle aule e a tutti gli spazi dell’Ateneo (laboratori, biblioteche, aule studio, uffici,
dipartimenti ecc.) sarà consentito solo a chi è in possesso della Certificazione Verde
COVID 19 (Green Pass)1, oppure del certificato medico di esenzione dalla vaccinazione
rilasciato in conformità alle previsioni contenute nella circolare del Ministero della salute
dello scorso 4 agosto 2021.
Verrà inoltre mantenuto l’obbligo di indossare la mascherina in tutti gli ambienti
universitari, fatta eccezione per i soggetti che abbiano patologie incompatibili con l’uso di
tali dispositivi, attestate con certificazione medica

1

La Certificazione COVID 19 attesta il realizzarsi di una delle situazioni di seguito elencate:

•

Aver fatto la vaccinazione anti COVID-19. In caso di una somministrazione sulle due previste, il Green Pass può essere richiesto ma avrà una validità
fino alla seconda dose. A quel punto, verrà rilasciato un secondo certificato.

•

Essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore. Il test deve essere eseguito da un centro autorizzato, e registrato sulla
piattaforma centralizzata.

•

Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. Anche in questo caso, deve essere certificato.
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È vietato l’accesso alle strutture in presenza di sintomatologie respiratorie e con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C. All’interno degli edifici è raccomandato il
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro, fatto salvo che le condizioni
logistiche degli edifici e dei locali non lo consentano. Nelle aule didattiche è preferibile
sedersi nelle postazioni indentificate, a meno che il numero di studenti e studentesse non lo
consenta, nel qual caso potranno essere occupate anche le altre sedute.
Come già accaduto lo scorso anno, a tutte le studentesse e gli studenti verrà richiesto di
compilare, prima di iniziare a frequentare gli ambienti universitari, una “dichiarazione
di accesso” che contiene tutte le indicazioni relative alla sicurezza da rispettare e che sarà
reperibile al link https://accessostrutture.unipd.it a partire dal 13 settembre 2021

Modalità di svolgimento della didattica
Tutti gli insegnamenti del primo semestre, del primo trimestre e annuali dell’a.a.
2021/22, per tutti i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale e i Corsi di laurea
magistrale a ciclo unico dell’Ateneo, fino al 31/12/2021 verranno svolti con le seguenti
modalità:
a. Tutti gli insegnamenti in aula sono erogati contemporaneamente in presenza e
online; le registrazioni delle lezioni svolte in modalità duale potranno essere messe a
disposizione dai docenti attraverso le piattaforme di Ateneo;
b. Gli insegnamenti esperienziali (ad esempio laboratori, esercitazioni ed altre attività
esperienziali) sono erogati esclusivamente in presenza.
Non è prevista l’organizzazione di turni.
Durante le lezioni si seguiranno le regole delle norme di sicurezza sanitaria e si terrà
traccia delle presenze effettive in aula.
Per il tracciamento delle presenze in aula durante le lezioni è obbligatoria la rilevazione
della presenza tramite l’app OrariUnipd.
In base al D.L. 6 agosto 2021, n.111, l’accesso alle aule è consentito solo a chi è in
possesso del Green Pass o della certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione.
Le studentesse e gli studenti presenti nelle strutture universitarie hanno l’obbligo,
se richiesto, di esibire il Green Pass al personale incaricato dei controlli a campione
dall’Ateneo. Nell’accesso agli edifici, come da indicazioni ministeriali, nel periodo
indicato verranno effettuati controlli a campione per verificare il possesso della
certificazione verde COVID19 o dell’attestazione medica di esenzione. In tal caso, gli
studenti e le studentesse hanno l’obbligo di esibire la certificazione e in caso contrario
non potranno accedere agli edifici, fatte slave le sanzioni previste dall’articolo 4 del DL
25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 352.

DL 25 marzo 2020, n. 19, Art. 4: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2,
individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da
ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene
mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo”.
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Modalità di svolgimento degli esami
A partire dal 1 settembre 2021 tutti gli esami (compresi quelli della sessione autunnale
2020/2021) verranno svolti in presenza e saranno programmati e organizzati in modo
da garantire l’osservanza delle norme di sicurezza sanitaria. Gli studenti e le studentesse
iscritti nelle liste degli esaminandi e presenti nelle strutture universitarie hanno l’obbligo,
se richiesti, di esibire il Green Pass, o la certificazione medica di esenzione, ai docenti che
effettueranno un controllo a campione attraverso la app “VerificaC19” scaricabile su tutti
i dispositivi mobili.
Solo nel caso di esami scritti con un numero di iscritti tale da non consentire lo
svolgimento in presenza per indisponibilità di aule, l’appello d’esame potrà essere svolto
online.
Verranno comunque assicurate, su motivata richiesta, sessioni di esame online per gli
studenti e le studentesse in condizioni di isolamento o di quarantena, per gli studenti e le
studentesse internazionali, provenienti da Regioni o aree territoriali per cui la normativa
nazionale o locale preveda restrizioni alla mobilità e per gli studenti e studentesse con
particolari patologie mediche, debitamente attestate, che necessitano di aumentate
condizioni di sicurezza.
L’Ateneo ha pertanto predisposto un nuovo modulo attraverso il quale gli
studenti e le studentesse potranno autocertificare la condizione di impossibilità
oggettiva a partecipare agli esami in presenza, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.unipd.it/coronavirus.
Il mancato possesso del Green Pass non è considerato motivo valido per presentare
richiesta di sostenere l’esame on line.

Modalità di svolgimento delle sessioni di laurea
Le lauree della sessione autunnale si terranno in presenza e le cerimonie saranno organizzate
in modo da rispettare i protocolli di sicurezza legati all’emergenza COVID - 19.
Le modalità specifiche per l’organizzazione delle sedute di laurea e il numero massimo di
partecipanti alle cerimonie sarà definito da ciascuna struttura didattica, che fornirà tutte le
indicazioni necessarie alle laureande e ai laureandi.
Anche in questo caso, in base al D.L. 6 agosto 2021, n.111 l’accesso alle aule è consentito
solo a chi è in possesso del Green Pass (studenti, studentesse e loro familiari) o della
certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione. I controlli verranno effettuati dal
personale individuato dalle strutture didattiche.
Verranno in ogni caso assicurare delle sessioni di laurea in modalità telematica per gli studenti
e le studentesse in condizioni di isolamento o di quarantena, per gli studenti e le studentesse
internazionali, provenienti da Regioni o aree territoriali per cui la normativa nazionale
o locale preveda restrizioni alla mobilità, e per gli studenti e studentesse con particolari
patologie mediche, debitamente documentate, che necessitano di aumentate condizioni di
sicurezza.
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Aule studio e biblioteche
Come per tutti gli altri edifici universitari, l’accesso a biblioteche e aule studio sarà
consentito solo a chi è provvisto di green Pass o della certificazione medica di esenzione
dalla vaccinazione. Verranno effettuati controlli a campione da personale incaricato
dall’Ateneo.
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