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INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL RISCHIO DA COVID-19 E PIANO 
DI MITIGAZIONE DEL CONTAGIO SUL LUOGO DI LAVORO DELL’UNIVERSITA’ CA’ 
FOSCARI VENEZIA APPROVATO CON DR N. 440/2020 prot. n. 24453 DEL 
12/05/2020 SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DR 713/2020 PROT. N. 39966 
DEL 31/07/2020. 
 

LINEE GUIDA CONCERNENTI LA RIPRESA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA PER IL 
PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO ACCADEMICO 2020/21 PRESSO L’UNIVERSITA’ CA’ 
FOSCARI VENEZIA - MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL 
CONTAGIO  
 
 Premessa 
L’Università Ca’ Foscari Venezia 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 

volti a contenere e prevenire la diffusione del Virus SARS-CoV-2. 

Le presenti linee guida, predisposte sulla base delle indicazioni fornite dal DPCM 7/8/2020 ed in 

particolare dell’allegato 18 al citato decreto, che viene qui integralmente richiamato, riguardano 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 e lo stesso costituisce integrazione al Protocollo di gestione del 

rischio adottato dall’Ateneo con DR 440/2020 del 12/05/2020 e successivamente modificato con DR 

713/2020 del 31/7/2020. 

Le misure si basano su uno scenario plausibile per il primo semestre del prossimo anno accademico, 

presupponendo il protrarsi della pandemia a livello globale e nuovi episodi di contagio a livello locale 

in autunno-inverno. Si escludono quindi sia scenari più positivi, con la scomparsa della pandemia a 

livello globale, per i quali sarebbe agevole ripristinare le prassi finora in uso, sia scenari più negativi, 

con la riproposizione del lockdown di marzo-maggio, che implicherebbero il blocco dei flussi in 

ingresso, rendendo vana qualsiasi azione da parte degli attori coinvolti nelle procedure di accoglienza. 
 

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

Decreti del Rettore N. 772/2020 Prot. n. 0045054 del 01/09/2020
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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:  

 

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. E’ 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.  

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.  

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. 

Sarà predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate, comprensibile 

anche per gli utenti di altra nazionalità. 

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.  

Gli ambienti saranno sanificati quotidianamente con ulteriori passaggi a metà mattina e metà 

pomeriggio (nel caso di apertura 8-20) 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 FLUSSI  
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L’accesso a ciascuna sede (sia essa un campus, un plesso o un edificio) sarà consentito, su base 

giornaliera, solo a studentesse e studenti dotati di mascherina e in possesso d’una prenotazione per una 

o più lezioni presso la sede in una o più fasce orarie nella giornata.  

Le prenotazioni dovranno essere esibite all’ingresso delle sedi, presso le portinerie, o presentandole al 

personale dedicato alla gestione dei flussi di accesso, dove saranno utilizzati anche i dispositivi per la 

misurazione della temperatura.   

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. 

I contingenti di saturazione saranno parametrati in modo da garantire la sicurezza dei movimenti nelle 

aree comuni. 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 o del CEL 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. 

 

L’applicazione per la prenotazione terrà conto dei seguenti vincoli:  

1. numero di posti disponibili: l'applicazione permetterà, lato gestore, di inserire una percentuale 

o un numero di posti disponibili per ciascuna aula. Non potranno essere presenti più studenti rispetto 

ai posti disponibili; 

2. massimo di presenze in sede: superato il numero configurato di presenze presso una sede 

(campus/edificio/gruppo di aule) l'applicazione non permetterà di effettuare prenotazioni per quel 

giorno;  

3. numero di ore prenotabili: ciascuno studente per ciascun insegnamento potrà al massimo 

prenotare un numero di ore calcolato attraverso la formula: n. ore dell'insegnamento x (n. posti 

disponibili in aula/n. studenti iscritti tramite app all'insegnamento). 

All’atto della prenotazione del posto alla/allo studente verranno proposte tutte le lezioni di quel giorno 

e dei sei giorni successivi e potrà prenotare il posto unicamente in questo intervallo temporale. 

Attraverso le funzioni del sistema la/lo studente potrà gestire le proprie prenotazioni ed eventualmente 

annullarle. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE 
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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 misura 

di sicurezza necessarie. 

 

Una adeguata comunicazione agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-

amministrativo verrà assicurata in modalità telematica (sito web, comunicazioni via email,  

Per comunicare in modo efficace le precauzioni e i comportamenti da osservare negli spazi didattici e 

l’uso corretto dei dispositivi di protezione verrà inoltre offerto alla comunità cafoscarina (docenti, 

studenti, personale pta e cel) un corso on line sull’uso dei dispositivi di protezione.  

 

DICHIARAZIONE DI ACCESSO E TRACCIAMENTO DELLE PRESENZE A LEZIONE  

All’atto della prima prenotazione dello studente per la frequenza delle lezioni attraverso l’app 

MYuniVE allo studente è richiesto obbligatoriamente di accettare un documento con le norme 

sull’accesso ai locali dell’Ateneo. 

La spunta sull’app vale anche come dichiarazione di accesso alle aule e ai laboratori didattici, ai sensi 

del Protocollo generale di sicurezza dell’Ateneo per il contrasto del COVID.  

Inoltre, al fine di consentire una rapida identificazione dei contatti all’interno delle aule dell’Ateneo in 

caso di eventuali criticità per tutte le lezioni degli insegnamenti, la presenza degli studenti in aula verrà 

tracciata attraverso l'uso dell'app MYuniVE.  

Gli studenti sono pertanto obbligati all’uso dell’app.  

 

 

Le sei 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 non 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. 
 


