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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ 

DELLE SEDUTE DI LAUREA IN PRESENZA 

 

Il presente documento, che è parte integrante dei regolamenti già in vigore all'interno dell'UNIMOL,  

nonchè del "Vademecum contenente le procedure e le misure operative di prevenzione – rischio Covid 19" 

e successive modifiche adottato dall'Ateneo e condiviso dagli RLS, contiene le ulteriori misure di 

prevenzione da adottare per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus in vista della ripresa 

delle sedute di laurea in presenza. 

Le indicazioni fornite sono di carattere generale e tengono conto delle attuali conoscenze sulle 

caratteristiche dell’infezione da SARS-CoV-2, pertanto in base all’evoluzione dello scenario 

epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. 

Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione 

dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei precedenti documenti già adottati dall'Ateneo. 

L'attività comporta la fruizione di uno stesso spazio da parte di un più o meno elevato numero di 

persone e pone criticità in merito al contenimento dell'epidemia per il conseguente rischio di  

aggregazione medio alta che ne deriva. 

Ciò premesso tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per 

contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e 

contact tracing. 

Si deve provvedere ad un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio 

di prossimità e di aggregazione, pertanto si indicano di seguito le ulteriori misure da adottare per la 

ripresa in sicurezza delle sedute di laurea in presenza. 

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione mediante l’ausilio di 

apposita segnaletica e cartellonistica, ricorrendo a eventuale personale addetto, 

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo 

anche riferimento al senso di responsabilità dell'utente. 

 All'ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea degli utenti esterni, 

impedendo l’accesso in aula in caso di temperatura > 37,5 °C; 

  Rendere disponibili soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale 

anche in più punti, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e 

promuoverne l’utilizzo frequente.  
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 Ciascun candidato dovrà comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica 

************* i nominativi dei familiari/amici  che assisteranno alla propria seduta di 

laurea. 

 Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alla seduta di laurea per un 

periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di 

individuare eventuali contatti.  

 L'ingresso nell'aula sarà consentito ad un candidato per volta, accompagnato da un 

numero massimo di 10 persone in modo da assicurare il mantenimento della distanza 

interpersonale.  

 I posti a sedere dei docenti che faranno parte della commissione dovranno essere 

organizzati in maniera tale da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di  distanza. 

 Dovrà essere rispettata la distanza di almeno 3 metri tra la cattedra e la postazione del 

candidato. 

 Tutti gli utenti (docenti, studente e persone presenti nell'aula)  dovranno indossare la 

mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività incluso 

il momento del deflusso e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni 

idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. 

 Il candidato, durante la discussione della tesi, potrà togliere la mascherina  purchè 

vengano mantenute le distanze interpersonali rispetto alla cattedra di almeno 3 metri. 

 Non sarà consentito l’accesso di utenti che utilizzano semi-maschere filtranti munite di 

valvola (FFP2/FFP3 con valvola di esalazione) in quanto possono creare situazioni di 

pericolosità sia per gli altri avventori che per il personale di servizio durante la fase di 

espirazione. 

 Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, con particolare 

attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti 

comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack); 

 Eventuali strumenti e attrezzature (tastiere,  mouse, e monitor ecc. ) dovranno essere 

puliti e disinfettati al termine della seduta di laurea di ciascun; in ogni caso andrà 

garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. 
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 Gli indumenti e/o oggetti personali dovranno essere riposti in appositi sacchetti. 

 Dopo la seduta di laurea, al fine di evitare assembramenti, non sarà consentito il buffet. 

 

INDICAZIONI PER GLI UTENTI DURANTE LA PERMANENZA ALL'INTERNO DEGLI 

AMBIENTI DELL'UNIVERSITA' 

 Evitare il contatto ravvicinato (inferiore al metro) con gli utenti e col personale.  

 Sostare nell'aula e negli altri ambienti il tempo strettamente necessario per la 

discussione della tesi. 

 Indossare la mascherina durante la permanenza all'interno della struttura universitaria 

anche quando ci si sposta all’interno della struttura (es. per raggiungere i servizi igienici). 

 Limitare gli spostamenti allo stretto necessario, sempre indossando la mascherina e 

comunque rispettando le distanze interpersonali. 

 Evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie.  

 

IGIENE PERSONALE  

Al fine di garantire elevati livelli di sicurezza gli utenti esterni ed il personale dovranno 

rispettare le seguenti disposizioni: 

a) garantire una corretta igiene delle mani mediante il lavaggio frequente con acqua 

corrente calda e detergenti disinfettante per almeno un minuto (in alternativa è 

possibile utilizzare anche un disinfettante per le mani con almeno il 60% di alcool per 30 

secondi;  

b) coprire bocca e naso quando tossisce o starnutisce; 

c) non toccarsi mai gli occhi, il naso o la bocca con le mani;  

 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI E DEI LUOGHI PROMISCUI  

L’accesso agli spazi comuni, ai punti di ristoro, ai distributori di bevande va ridotto al 

necessario e, comunque, adeguatamente contingentato, garantendo frequente aerazione dei 

locali, turnazione nella fruizione, tempi stretti di sosta all’interno di tali spazi e costante 
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mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro, utilizzando comunque la 

mascherina.  

Prima e dopo l’utilizzo dei distributori automatici è obbligatoria la disinfezione delle mani 

mediante le apposite soluzioni idroalcoliche.  

Sarà garantita la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle tastiere dei distributori 

di bevande e snack, delle maniglie delle porte, dei corrimani e delle porte di accesso all’edificio.  

All’interno degli spazi promiscui dei servizi igienici si dovrà mantenere, per quanto possibile, 

la distanza di almeno 1 metro e dovrà essere indossata la mascherina monouso 

 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI AREAZIONE 

Fino all’individuazione di specifiche modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 è necessario 

prestare molta attenzione alla qualità dell’aria, in particolare, con frequenze maggiori 

procedendo alla pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento e ventilazione. 

1) Nel caso si decidesse di non utilizzare condizionatori di aria: 

 garantire un'areazione naturale ed il ricambio di aria almeno ogni 20 minuti. 

2) Nel caso decidesse di utilizzare condizionatori di aria: 

 provvedere ad una pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione 

nel caso in cui lo stato di usura fosse avanzata; 

 adottare un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l’uso in sicurezza;  

 escludere totalmente, il ricircolo di aria  


