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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

 

Piano Operativo - fase 3 
Versione del 15.05.2022 

 
Premessa 
 
Il quadro organizzativo dell’Ateneo di Perugia funzionale alla gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, è definito nel Protocollo: 
https://www.unipg.it/files/pagine/1791/allegato-dr-1242-del-11-5-2022-protocollo-unipg-fase-3-
rev.-5.pdf 
Di seguito sono riportate alcune indicazioni operative specifiche che valgono, fino a nuova 
disposizione, per il Dipartimento di Fisica e Geologia.  
 
Accesso alle strutture dipartimentali 
 

1) Per accedere al Dipartimento di Fisica e Geologia la temperatura corporea, da misurare prima di 
uscire di casa, non deve essere superiore a 37.5°C e non si devono accusare altri sintomi 
potenzialmente riconducibili al contagio da Covid-19. 
 

2) È raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie: 
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre 
idonee barriere protettive; 
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si 
è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 
- nel corso di riunioni in presenza; 
- nel corso delle file per l’accesso a luoghi comuni; 
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 
- negli ascensori; 
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nello stesso 
ambiente. 
Pertanto, l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie non è necessario in ambienti 
ampi, anche comuni, in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale 
congrua. 
 
Sicurezza degli ambienti di lavoro, gestione degli spazi e referenti per la sicurezza 
 

3) La pulizia degli ambienti è a cura dell’Amministrazione centrale. La pulizia della postazione di 
lavoro è a cura del singolo con i materiali messi a disposizione dal Dipartimento presso la portineria. 
 
4) Tutti gli ambienti vanno aerati il più possibile ad intervalli regolari e dopo una lunga permanenza 
del personale. 
 

5) Dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani sono posizionati all’ingresso delle 
aule e in diversi punti dei percorsi interni al Dipartimento.  
 

https://www.unipg.it/files/pagine/1791/allegato-dr-1242-del-11-5-2022-protocollo-unipg-fase-3-rev.-5.pdf
https://www.unipg.it/files/pagine/1791/allegato-dr-1242-del-11-5-2022-protocollo-unipg-fase-3-rev.-5.pdf
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6) Gli studi, gli uffici, gli ambienti delle officine, le aule riunioni e i laboratori di ricerca vengono puliti 
regolarmente ma, a differenza delle aule didattiche, non sanificati quotidianamente. La 
sanificazione di tali aree è a carico degli occupanti.  
 

7) Il referente per il monitoraggio e il controllo dell’adozione delle misure di sicurezza è individuato 
nella persona del Delegato del Direttore per la Sicurezza nei luoghi di lavoro, coadiuvato dal 
Responsabile dei Servizi Generali e dal Personale di Portineria. Nelle aree comuni, questi 
monitoreranno il rispetto delle distanze di sicurezza, il corretto uso dei dispositivi di sicurezza 
individuale, la cartellonistica che illustri le misure di prevenzione e aiuti nella gestione dei flussi di 
ingresso e di uscita ed il rifornimento della soluzione idroalcolica negli appositi dispenser. Il controllo 
puntuale del rispetto delle norme di sicurezza è inoltre demandato agli occupanti per gli studi e gli 
uffici, ai singoli Responsabili per i laboratori e le officine, ai docenti di turno per le aule e i laboratori 
didattici.  Ogni trasgressione va comunicata al Direttore. Gli ambienti devono rimare chiusi a chiave 
quando non utilizzati, ovvero in assenza di controllo dell’adozione delle misure di sicurezza.  
 

8) Nei casi in cui la postazione di lavoro sia condivisa con altri lavoratori, ciascuno deve procedere 
alla pulizia e sanificazione della postazione al termine del turno di lavoro. 
 
Attività didattica, Lezioni 
 
9) Le lezioni sono erogate prevalentemente in presenza. È in ogni caso confermata l’erogazione delle 
attività didattiche e curriculari (ivi inclusi gli esami di profitto e di laurea) anche in modalità 
telematica: pertanto gli studenti potranno seguire i corsi interamente online o in presenza. 
 

10) L’orario delle lezioni è organizzato in modo da prevedere che nella stessa aula entri una classe 
al giorno. Potrà avvenire un cambio di classe nel pomeriggio solo previa sanificazione aggiuntiva.  
 
11) L’utilizzo delle aule e dei laboratori è ordinariamente garantito al 100% della capienza dei posti 
disponibili, al fine di assicurare la più ampia partecipazione in presenza di studentesse e studenti 
alle attività didattiche e curriculari, fermo restando l’obbligo dell’uso di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie. 
 

12) Il docente è presente in aula fino dall’ora di 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. Dopo la lezione, il docente dovrà 
sanificare il tablet utilizzando i prodotti messi a disposizione. 
 

13) Durante le lezioni il docente vigilerà che gli studenti rispettino le norme comportamentali, in 
particolare, che indossino la mascherina. 
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 le pause 
all’interno di ogni lezione. 
 

14) In aula, lo studente dovrà rimanere nel posto scelto al momento dell’ingresso e indossare la 
mascherina durante l’intero svolgimento delle lezioni e nelle pause fra le stesse.  
 

15) All’interno dei laboratori didattici, lo studente è tenuto ad indossare i DPI aggiuntivi (guanti, 
visiera, ecc.) prescritti dal docente responsabile. 
 
Attività didattica, Esami 
 

16) Il Docente, in aggiunta alla modalità in presenza, dovrà comunque garantire per ogni appello e 
ad ogni studente di optare liberamente e incondizionatamente per una equivalente prova 
d’esame totalmente online. A tale scopo i docenti sono tenuti ad aggiornare in tempo utile nel SOL 
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le informazioni relative all’appello d’esame, aprendo due distinti appelli nella data già fissata, uno 
per l’esame in presenza e l’altro per l’esame a distanza. I due appelli potranno essere fissati anche 
nel medesimo giorno, ma in orari differenti. 
 

17) Nel caso in cui il numero di iscritti ad una prova scritta in presenza fosse superiore alla capienza 
dell’aula, il docente provvederà a fissare turni in giorni diversi o in aule diverse e a renderli pubblici. 
 

18) Nel caso di prove d’esame in presenza, si dispone che il docente responsabile provveda a: 
- informare in anticipo ogni singolo studente sulle norme di sicurezza vigenti in Ateneo per la 
prevenzione del contagio reperibili in questo regolamento e 
all’indirizzo https://www.coronavirus.unipg.it, e a controllare la loro corretta applicazione 
durante tutto lo svolgimento dell’esame, pena l’esclusione dall’esame stesso; 
- nel caso di prove orali, se possibile, convocare i singoli studenti in modo scaglionato e comunque 
vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza. 
 
 
 

 

https://www.coronavirus.unipg.it/

