
 
LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO PER LA RIPRESA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO ACCADEMICO 2020/21  
 
 
Premessa 
 
L’Università riprende l’attività didattica in presenza nel primo semestre dell’anno anno 
accademico 2020-2021, nel rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie ed in linea 
con le indicazioni ministeriali, con le modalità previste in materia dalla CRUI, nonché 
con i protocolli interni e note operative volti a contenere e prevenire la diffusione del 
Virus SARS-CoV-2. 
 
La presente linea guida, predisposta sulla base delle indicazioni fornite dal DPCM 
7/8/2020 ed in particolare dell’allegato 18 al citato decreto, che viene qui 
integralmente richiamato, riguarda le modalità di svolgimento in sicurezza delle attività 
didattiche in presenza per il 1^ semestre dell’anno accademico 2020/21. 
 
Nel presente documento sono quindi individuate le principali misure per l’erogazione 
della didattica nelle aule in condizioni di sicurezza: il presente documento è da 
considerarsi complementare al Protocollo di gestione del rischio adottato dall’Ateneo 
del 28 maggio 2020. 
 
Si precisa che tutte le disposizioni contenute nel presente documento costituiscono 
estrazione di norme di comportamento già ampiamente illustrate in precedenti 
provvedimenti e circolari dell’Ateneo. 
Si invita pertanto a visionare attentamente il sito web Unimi ed in particolare la 
sezione dedicata all’emergenza Covid-19, ove tutti i documenti in materia di 
sicurezza, tutela della salute e organizzazione interna risultano già pubblicati.  
 
Si ricorda anche l’obbligatorietà del corso e-learning "COVID-19 e lavoro: cosa 
conoscere" 
 
 

Misure organizzative di prevenzione e di protezione per l’esercizio 
dell’attività didattica in presenza 

 

AULE 

 

I vincoli di sicurezza rendono necessario per 
l’Ateneo predisporre un’organizzazione che 
preveda una presenza a lezione contingentata 
rispetto alla capienza delle aule, con modalità 
che soddisfino i seguenti requisiti: 
 
 flessibilità nella definizione dei contingenti 

(ovvero dei gradi di saturazione delle aule) in 



risposta alle possibili evoluzioni della situazione sanitaria e delle conseguenti misure 
di distanziamento fisico; 

 eguali opportunità a tutte le/gli studenti nell’accesso alle lezioni in presenza, anche 
dove questo sia possibile in misura parziale rispetto al totale delle ore allocate per 
ciascun insegnamento; 

 fruizione delle lezioni a distanza per tutte le/gli studenti che si trovino nelle 
condizioni di non potere accedere alle sedi universitarie per difficoltà logistiche, di 
salute o economiche. 

 
Fermi restando i principi d’organizzazione del calendario delle lezioni, vengono dunque 
ribadite le seguenti linee-guida. 
 
 
DISTANZE MINIME 
 
Nelle aule con posizionamento libero delle sedute degli studenti, le postazioni sono 
collocate alla distanza minima di 1 m.                
 

Nelle aule con postazioni fisse è prevista l’occupazione di 
postazioni alternate “a scacchiera”, nel rispetto del 
distanziamento minimo di 1 metro, con un margine della misura 
di +/- 10%, in considerazione delle caratteristiche 
antropometriche degli studenti, nonché della dinamicità della 
postura. La saturazione/capienza delle aule sarà ridotta a una 
percentuale attualmente stimata nel 50% dei posti disponibili.  

 
MASCHERINE 
 
È obbligatorio l’uso delle mascherine per tutto il tempo di permanenza nelle strutture 
didattiche da parte degli studenti. 

 
Non saranno fornite mascherine agli studenti, che dovranno dotarsi 
individualmente di tale dispositivo di protezione. Solo in caso di 
estrema necessità (es. rottura della mascherina,) nelle portinerie 
saranno disponibili mascherine chirurgiche a norma. Nel perimetro 
di Ateneo rimarrà interdetto l’uso di facciali filtranti con valvola. 
 

 
DISTANZA MINIMA DOCENTE/STUDENTI 
 
Il docente deve mantenere la distanza di 2 metri dagli occupanti la prima fila di posti 
senza l’obbligo di indossare la mascherina. In caso di avvicinamento al di sotto di questa 
distanza è obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche per il docente. 

 
 
I posti a sedere che non potranno essere utilizzati per 
poter garantire il distanziamento saranno indicati con 
apposita segnaletica. 
 
 



GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI 

 
Ogni aula sarà dotata di un dispenser di gel igienizzante che 
studenti e docenti dovranno utilizzare per sanificare le mani prima 
di accedervi. 
 
Sarà inoltre presente in ogni aula, a disposizione degli utilizzatori, 
un igienizzante liquido e della carta per poter provvedere alla 
sanificazione della strumentazione di uso comune, dai microfoni 
ai computer. 
 

 
RICAMBIO ARIA 

 
Il ricircolo dell’aria negli ambienti è già stato azzerato come da 
protocollo di contenimento. Il ricambio d’aria sarà quindi 
garantito con l’apertura, quando possibile, delle finestre ad ogni 
cambio lezione e con l’introduzione di aria fresca dal circuito di 
ventilazione non meno di 2 volte al giorno. 
 
 
 

 
SANIFICAZIONE 

 
Gli ambienti saranno sanificati quotidianamente. 

Sono previsti ulteriori passaggi in corso di giornata sulle 
superfici più utilizzate quali maniglie di porte, pulsanti di 
ascensori, ripiano delle aree di ristoro, corrimano di scale, 
servizi igienici, dispositivi comuni. 

 

 

 
ACCESSO AGLI EDIFICI, SPAZI COMUNI E REGOLAZIONE FLUSSI 

 

Le sedi, così come le singole aule, saranno dotate di 
segnaletica per garantire la corretta circolazione delle 
persone e il corretto posizionamento in aula. 
Le/gli studenti in possesso dei requisiti di accesso 
presso una sede potranno muoversi liberamente 
all’interno della sede, indossando la mascherina e 
osservando i vincoli indicati dalla segnaletica con 
particolare riferimento alle misure di distanziamento. 



La presenza alle lezioni presso ciascuna sede sarà vincolata al possesso d’una 
prenotazione per l’aula in cui la lezione si svolge. 
Non sarà compito del docente verificare i requisiti d’ingresso, che saranno all’inverso 
presidiati da apposito personale che garantirà oltre alla gestione dei flussi anche il 
controllo della temperatura con termo scanner e/o camera scanner, ma rimarrà nella 
disponibilità del docente la sospensione della lezione in caso di sovraffollamento o di 
mancato utilizzo da parte degli studenti della mascherina. 

 
Inoltre, nella gestione dell’attività didattica, si 
suggerisce di considerare, ove applicabili, le seguenti 
indicazioni: 
 
- in fase di uscita dalle aule/laboratori, indicare le 
corrette vie di esodo e raccomandare agli studenti di 
defluire ordinatamente per file, a partire da quella più 
vicina alla porta di uscita, chiedendo agli altri di 

rimanere seduti fino al momento del loro turno al fine di evitare momenti di 
assembramento 

 
- se prevista la pausa intermedia, ripetere le procedure previste per ingresso ed uscita, 
richiamando l’attenzione sulla necessità che ogni studente si sieda nel medesimo posto 
precedentemente occupato. 

 
Verrà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in 
aula o alla sede dell’attività formativa ai soggetti con 
temperatura > 37,5 °C. 
 
Gli spazi sono stati allestiti con apposita cartellonistica 
informativa e di segnaletica dedicata, chiara e ben visibile che 
aiuti nella gestione dei flussi in entrata e in uscita e renda 
evidenti le misure di sicurezza necessarie.  

 
 

Sarà predisposta un’adeguata informazione sulle misure di 
prevenzione adottate, comprensibile anche per gli utenti di altra 
nazionalità. 

 

 

 



LE 6 REGOLE 

PER IL RIENTRO NELLE AULE 
UNIVERSITARIE IN SICUREZZA 

 
 

 

 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, 

tosse, raffreddore), e/o una temperatura superiore a 37,5 
°C. NON venire all’università 
 

2. Quando sei negli spazi universitari chiusi o affollati (aule, 
laboratori, spazi comuni ecc.) indossa SEMPRE una 
mascherina per la protezione del naso e della bocca. 
 

3. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica. 
 

4. Nelle aule siediti solo nelle sedute permesse (quelle da 
utilizzare saranno evidenziate da appositi segnali), evita 
gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 
contatto fisico. 
 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser 
di soluzioni igienizzanti per tenerle pulite; evita di toccarti 
il viso e la mascherina. 

 
6. Usa l’app per il tracciamento della presenza in aula. 

 


