
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA PRESSO IL POLO DI INGEGNERIA 
NELLA FASE 3 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 
Art. 1 – Scopi del Regolamento 
Il presente Regolamento viene redatto per organizzare lo svolgimento della didattica in presenza presso il 
Polo di Ingegneria nella fase 3 dell’emergenza sanitaria COVID-19. Esso riguarda tutti gli studenti 
regolarmente iscritti ai corsi di studio organizzati presso il Polo di Ingegneria. 
 
Art. 2 – Validità del Regolamento 
Il presente regolamento tiene conto delle indicazioni e disposizioni ministeriali, d’Ateneo o di altro Ente ed 
Autorità aventi funzione di indirizzo nel periodo di emergenza legata alla pandemia da COVID-19 e ha validità 
esclusivamente per le lezioni in presenza presso il Polo di Ingegneria nella fase 3 dell’emergenza sanitaria 
COVID-19. Il presente regolamento potrà essere modificato in relazione a modifiche dei regolamenti e leggi 
vigenti. 
 
Art. 3 – Modalità ed orari di accesso al Polo di Ingegneria 
Gli studenti che frequentano il Polo di Ingegneria devono necessariamente indossare il proprio dispositivo di 
protezione personale costituito da mascherina chirurgica o FP2 (nel seguito “mascherina”) e osservare un 
distanziamento interpersonale di almeno 1m (nel seguito “prescritto distanziamento”). 
A partire dal parcheggio-studenti o dalla fermata dell’autobus, con congruo anticipo prima dell’inizio delle 
lezioni, gli studenti raggiungeranno le postazioni allestite, per ciascun corso di studio, attraverso il varco di 
accesso indicato da apposita cartellonistica. Gli studenti saranno adeguatamente istruiti sul percorso da 
seguire per raggiungere il posto loro assegnato in aula. 
 
Art. 4 – Attribuzione del posto in aula e accesso alle aule 
Il posto in aula, che rimarrà di norma il medesimo per tutto il semestre di lezioni, viene attribuito a ciascuno 
studente a cura della Ripartizione Informatica di Ateneo e sarà tempestivamente comunicato. Conoscendo il 
numero del posto in aula, lo studente accederà all’aula seguendo il percorso di ingresso indicato. All’ingresso 
in aula lo studente dovrà provvedere alla sanificazione delle mani utilizzando i prodotti messi a disposizione. 
Nell’aula dovrà sedersi nel posto contrassegnato con il numero assegnato. È fatto divieto di occupare un 
posto diverso rispetto a quello assegnato. 
 
Art. 5 – Comportamento durante le lezioni 
In aula, lo studente dovrà rimanere nel posto assegnato e indossare la mascherina durante l’intero 
svolgimento delle lezioni e nelle pause fra le stesse. 
Qualora lo studente debba lasciare l’aula, ad esempio per necessità fisiologiche o andare al bar, deve seguire 
l’indicato percorso di uscita osservando il prescritto distanziamento. 
 
Art. 6 – Comportamento durante le pause fra due lezioni 
Qualora lo desideri, lo studente può lasciare l’aula durante le pause fra due lezioni, indossando la mascherina 
e mantenendo il prescritto distanziamento, seguendo l’indicato percorso di uscita.  
Durante le pause fra due lezioni, lo studente non potrà sostare nei corridoi e negli atrii, mentre potrà sostare 
negli spazi all’aperto, indossando la mascherina e rispettando il prescritto distanziamento. 
 
 Art. 7 – Comportamento al termine delle lezioni 
Al termine delle lezioni, lo studente, indossando la mascherina e rispettando il prescritto distanziamento, 
potrà lasciare l’aula seguendo il percorso di uscita dalla stessa. Una volta fuori dall’aula lo studente dovrà 
lasciare quanto prima il Polo didattico. 
In qualsiasi luogo all’interno del Polo dovranno essere evitati assembramenti. 
 

Perugia il 10/09/2020       
  

 Il Direttore del DICA        Il Direttore del DI 
Prof. Giovanni Gigliotti      Prof. Ermanno Cardelli 
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Art. 1 – Scopi del Regolamento 
Il presente Regolamento viene redatto per organizzare lo svolgimento della didattica in presenza presso il 
Polo di Ingegneria nella fase 3 dell’emergenza sanitaria COVID-19. Esso riguarda tutti i docenti dei corsi di 
studio organizzati presso il Polo di Ingegneria. 
 
Art. 2 – Validità del Regolamento 
Il presente regolamento tiene conto delle indicazioni e disposizioni ministeriali, d’Ateneo o di altro Ente ed 
Autorità aventi funzione di indirizzo nel periodo di emergenza legata alla pandemia da COVID-19 e ha validità 
esclusivamente per le lezioni in presenza presso il Polo di Ingegneria nella fase 3 dell’emergenza sanitaria 
COVID-19. Il presente regolamento potrà essere modificato in relazione a modifiche dei regolamenti e leggi 
vigenti. 
 
Art. 3 – Modalità ed orari di accesso al Polo di Ingegneria 
I docenti che accedono al Polo di Ingegneria devono necessariamente indossare il proprio dispositivo di 
protezione personale costituito da mascherina chirurgica o FP2 (nel seguito “mascherina”) e osservare un 
distanziamento interpersonale di almeno 1m (nel seguito “prescritto distanziamento”). Ai docenti, come 
prescritto, verrà misurata la temperatura presso il punto di misurazione allestito nel Polo di Ingegneria. 
 
Art. 4 – Ingresso in aula e comportamento durante le lezioni 
Il docente, indossando la mascherina e rispettando il prescritto distanziamento, accederà all’aula seguendo 
il percorso di ingresso nella stessa. Il docente della prima ora, qualora non lo trovi già presente in aula, dovrà 
ritirare il tablet in una postazione che gli sarà indicata. 
Il docente è invitato ad essere presente in aula all’inizio della lezione, trascorrendo nella stessa il cosiddetto 
“quarto d’ora accademico”. All’ingresso in aula il docente dovrà provvedere alla sanificazione delle mani 
utilizzando i prodotti messi a disposizione. Prima di iniziare la lezione, il docente dovrà sanificare il tablet 
utilizzando i prodotti messi a disposizione. 
Durante le lezioni il docente vigilerà che gli studenti rispettino le norme comportamentali, in particolare che 
indossino la mascherina e osservino il prescritto distanziamento. 
Per garantire il ricambio d’aria, al termine della lezione, il docente dovrà provvedere all’apertura delle 
finestre; a cura del docente, le finestre dovranno rimanere aperte anche durante la pausa fra due lezioni e, 
se possibile, ogni quarto d’ora accademico.  
 
Art. 5 – Comportamento durante la pausa fra due lezioni 
Qualora lo desideri, il docente potrà lasciare l’aula durante la pausa fra due lezioni, indossando la mascherina 
e mantenendo il prescritto distanziamento, seguendo l’indicato percorso di uscita.  
Durante la pausa fra due lezioni, il docente non potrà soffermarsi nei corridoi e negli atrii mentre potrà 
sostare negli spazi all’aperto, indossando la mascherina e rispettando il prescritto distanziamento. 
 
Art. 6 – Comportamento al termine delle lezioni 
Al termine delle lezioni, il docente, indossando la mascherina e rispettando il prescritto distanziamento, 
lascerà l’aula seguendo il percorso di uscita dalla stessa. Il docente dell’ultima ora della giornata dovrà 
depositare il tablet e gli accessori presso la postazione che gli sarà indicata, qualora non vengano ritirati dal 
personale addetto. 
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