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IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive modificazioni;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art.2, c.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, in particolare l’art. 30, comma 3, in merito alla didattica a distanza,
l’art. 34, in merito agli esami di profitto, e l’art. 35, in merito alle prove finali e conseguimento dei titoli;

VISTO

il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;

CONSIDERATO che con ordinanza del Ministero della Salute del 28/05/2021 la Regione Sardegna è stata collocata
in “zona bianca” a decorrere dal 31/05/2021;
VISTE

Le Linee Guida ANVUR, di cui al D.M. n. 987/2016;

VISTI

i propri Decreti Rettorali Rep. 747/2020 del 4 marzo 2020, Rep. 775/2020 del 6 marzo 2020, Rep.
829/2020 del 10 marzo 2020, Rep. 979/2020 del 17 marzo 2020, Rep. 1081/2020 del 27 marzo 2020,
Rep. 1129/2020 del 3 aprile 2020, Rep. 1188/2020 del 14 aprile 2020, e da ultimo i D.R. Rep.
1334/2021 del 13 aprile 2021, il D.R. 45733 del 14 aprile 2021, Rep. 1572/2021 del 3 maggio 2021 e
Rep. 1773/2021 del 14 maggio 2021;

VISTO

il proprio Decreto Rettorale Rep. n. 3306 del 22 settembre 2021 che ha previsto l’attivazione del
Protocollo per la ripresa delle attività didattiche in presenza, ed il successivo Decreto Rettorale Rep. n.
13 del 10 gennaio 2022;

CONSIDERATO che con i predetti Decreti Rettorali sono state fornite indicazioni ai Direttori di Dipartimento per
la previsione di lezioni ed esami di profitto e di laurea, con modalità a distanza, al fine di consentire agli
studenti di recuperare gli appelli di esame sospesi in presenza, in modo da assicurare, per quanto
possibile, un regolare svolgimento dell’anno accademico in corso;
RITENUTA necessaria combinare la ripresa delle attività didattiche in presenza con l’erogazione delle lezioni con
modalità a distanza, oltre che la fruizione, da parte degli studenti, di esami di profitto e di laurea in
modalità mista, compatibilmente con la tipologia della prova;
VISTO

il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022;

VISTA

l’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022;

RILEVATA

la necessità di adottare misure idonee in considerazione del termine dell’emergenza sanitaria;

SENTITO

il Direttore Generale

DECRETA
Art. 1 – Accesso alle strutture
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L’accesso alle strutture dell’Ateneo è consentito senza obbligo di esibire la Certificazione Verde COVID-19, tranne che
per l’accesso alle strutture sanitarie per le quali rimane l’obbligo di possedere ed esibire la Certificazione Verde di tipo
rafforzato.
Permane il divieto di accesso a tutte le strutture di Ateneo per i soggetti positivi al COVID-19 o per coloro che
manifestano una sintomatologia respiratoria o febbrile.
Art. 2 – Obblighi per il personale dipendente
L'obbligo vaccinale per il personale dipendente delle Università permane fino al 15 giugno 2022 come anche il controllo
a carico degli uffici competenti.
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale non comporta la sospensione dal servizio ma l'irrogazione della sanzione
pecuniaria di competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, così come previsto dalla
legge.
Per il personale dipendente delle Università convenzionato con il servizio sanitario regionale l'obbligo vaccinale permane
fino al 31 dicembre 2022 e continua ad applicarsi la sospensione dal servizio per inadempimento.
All’interno delle strutture universitarie l’uso della mascherina chirurgica è obbligatorio (uffici, studi, laboratori,
biblioteche, student-hub, spazi comuni, musei, ecc.).
Art. 3 – Misure precauzionali, isolamento ed autosorveglianza
Per i contatti stretti di soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime di auto sorveglianza, con obbligo
di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (al chiuso o in presenza di assembramenti) fino
al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.
Non è prevista alcuna quarantena preventiva per i soggetti asintomatici, anche se non vaccinati, in seguito a contatti
stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. In tal caso il soggetto interessato dovrà indossare la mascherina
FFP2 nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto. Le regole dell'auto-sorveglianza sono precisate nella circolare del
Ministero della Salute del 30 marzo 2022.
Art. 4 – Attività didattiche
Le attività didattiche e curriculari dell’Università saranno svolte in presenza e rimangono in vigore le indicazioni riportate
nel “Decreto Rettorale per la ripresa delle attività didattiche” Prot n. 12648 del 09/02/2022, riformulate come nel
seguito:
- RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA
o Terzo capoverso: “I Dipartimenti e la Struttura di Raccordo deliberano in merito alla possibilità di prevedere la
prenotazione alle lezioni in presenza degli studenti tramite il software “Easy-Lesson”: la prenotazione e l’apposizione
del flag sull’autocertificazione è obbligatoria, e garantisce l’accesso in aula (ndr. non la prenotazione di uno specifico posto
in aula), previa verifica del QR-code di prenotazione da parte del personale esterno addetto alla vigilanza o del Tutor
previsto all’ingresso di ciascuno stabile/plesso; tal proposito, l’Amministrazione Centrale fornirà idonei piani di
ingresso/uscita per ciascun stabile/plesso.”
- PRESIDI DI SICUREZZA E SANITARI
o Secondo capoverso: “Per l’accesso ai servizi ed alle strutture dell’Ateneo è fortemente consigliato per tutte le tipologie
di utenti l’utilizzo della mascherina chirurgica; per l’accesso alle attività didattiche (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.)
l’utilizzo della mascherina chirurgica è obbligatorio”.
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