Indicazioni dell’Ateneo di Sassari per l’emergenza COVID19

Attività didattiche, esami, lavoro agile, eventi e chiusura degli spazi

Il DPCM del 4 marzo 2020 stabilisce la sospensione di tutte le attività
didattiche e curriculari in presenza fino al 15 marzo 2020.
Sono consentite le attività di ricerca, tecniche, amministrative e
bibliotecarie.
Lezioni, stage, tirocini ed esercitazioni pratiche

Attività didattiche

Le lezioni in presenza di tutti i corsi dell’Ateneo, di ogni tipologia, sono sospese
fino al 15 marzo 2020 e potranno essere erogate solo per via telematica.
Sono anche sospese fino al 15 marzo 2020 le esercitazioni pratiche, stage e
tirocini.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l’esercizio
delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i
corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie.
Per questi corsi sarà responsabilità delle strutture didattiche coinvolte (Struttura
di Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia; Dipartimento di Scienze Mediche
Chirurgiche e Sperimentali; Dipartimento di Scienze Biomediche; Dipartimento di
Chimica e Farmacia; Dipartimento di Medicina Veterinaria) programmare tempi e
modalità delle attività.
Mobilità
Le mobilità studentesche per motivi di studio e per i tirocini all’estero seguono le
indicazioni provenienti dagli uffici di riferimento dell’Ateneo.
Esami e lauree
Gli esami di profitto e di Laurea programmati nel periodo dal 5 marzo 2020 al 15
marzo 2020 sono sospesi. Sarà cura delle strutture didattiche riprogrammare gli
esami e darne opportuna comunicazione agli studenti.
Le informazioni operative su ciascun esame saranno fornite agli studenti e alle
studentesse via mail ed attraverso la piattaforma di Ateneo Self Studenti Uniss.
Potrà essere data la possibilità di sostenere gli esami in presenza sulla base di
richieste motivate dei Dipartimenti e della Struttura di Raccordo, nelle quali
dovranno essere indicate le modalità di sostenimento degli esami e a condizione
che vengano assicurate le precauzioni di natura igienico-sanitaria e tenendo
conto in particolare delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

pag 1/3

Didattica
a distanza

Fruizione degli
spazi comuni

Manifestazioni
ed eventi

Trasferte del
personale

Lavoro agile

pag 2/3

La modalità a distanza sarà considerata utile a certificare la presenza per i corsi a
frequenza obbligatoria, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti dei
Dipartimenti o Struttura di Raccordo e individuate tenendo conto, in particolare,
delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Biblioteche, Student-hub, …
Gli Student-Hub, le Biblioteche e tutti gli spazi studio rimarranno chiusi fino al 15
marzo 2020.
L’accesso alle biblioteche è consentito esclusivamente per attività di ricerca e
consultazione al personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e
bibliotecario, agli assegnisti e ai borsisti di ricerca, ai dottorandi e agli
specializzandi, sempre nel rispetto delle precauzioni di natura igienico-sanitaria
ed organizzative.
I servizi bibliotecari sono accessibili a tutti con modalità on-line.

Tutte le manifestazioni di carattere non ordinario, gli eventi in luogo pubblico o
privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo o religioso (a titolo
di esempio: convegni, congressi, manifestazioni sportive, musicali, ecc) sono
sospese fino al 15 marzo 2020.
Non sono sospese le riunioni ordinarie interne all’Ateneo (sedute degli organi
collegiali, riunioni gruppi di lavoro, riunioni di personale tecnico-amministrativo,
ecc.), a condizione che vengano comunque assicurate le precauzioni di natura
igienico-sanitaria ed organizzative.

Tutte le missioni del personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario
sono temporaneamente sospese.
Eventuali eccezioni dovranno essere concordate con i Direttori di Dipartimento ed
il Direttore Generale.

Per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario è prevista la possibilità di
attivare il lavoro agile, in accordo con i Responsabili delle strutture di afferenza e
sentito il Direttore Generale.
Il lavoro agile va concesso in relazione alle esigenze di servizio e organizzative e
può essere attivato anche per alcuni giorni e seguendo criteri di rotazione, ove
necessario. La modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, in base a quanto previsto dal
DPCM del 4 marzo 2020, per la durata dello stato di emergenza e anche in assenza
degli accordi individuali previsti dalla norma.

Norme di
comportamento

Alle studentesse, agli studenti e a tutto il personale dell’Ateneo si raccomanda il
rispetto delle norme di comportamento previste dalle ordinanze ministeriali per la
prevenzione del COVID2019 “Coronavirus” riportate di seguito:

lavarsi spesso le mani

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute

evitare abbracci e strette di mano

mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di
almeno un metro

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
l’attività sportiva

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
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