Misure di prevenzione COVID-19 per lo svolgimento dell’esame di Laurea in presenza
Le sedute di Laurea dei giorni 24 e 25 febbraio 2021, si svolgeranno in presenza.
Misure per i candidati e gli accompagnatori
Il candidato potrà essere accompagnato al massimo da n. 2 accompagnatori.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato e gli accompagnatori dovranno
presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 minuti prima dell’orario di convocazione
previsto per la sessione di Laurea e dovranno lasciare la sede subito dopo la conclusione dell’esame.
E’ severamente vietato tenere festeggiamenti o comunque dar luogo a qualsiasi forma di
assembramento all’interno delle aree del plesso didattico siano esse spazi chiusi o spazi aperti.
All’ingresso al plesso sarà rilevata la temperatura corporea dei candidati, dei loro accompagnatori e
di tutti i membri della Commissione giudicatrice.
Nell’aula l’accesso è permesso limitatamente ai Commissari, al Presidente della Commissione di
Laurea, ai candidati ed ai loro accompagnatori ed al personale tecnico amministrativo individuato.
Il candidato e gli accompagnatori dovranno indossare, per l’intera permanenza nel plesso una
mascherina chirurgica di propria dotazione, dovranno sempre rispettare il distanziamento di almeno
1 metro (compreso lo spazio di movimento) tra di loro e con i commissari o altro personale presente
in Ateneo.
Solo nel corso della discussione della tesi il candidato, se strettamente necessario, potrà abbassare la
mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esposizione la distanza di sicurezza di almeno
2 metri dalla Commissione d’esame.

L’accesso alle aule avviene previo rilascio della seguente autocertificazione all’uopo resa disponibili
presso la postazione di vigilanza:


per quanto a propria conoscenza, non si è stati a contatto con persone positive al COVID 19
negli ultimi 14 giorni; non si è sottoposti a provvedimento di quarantena o di isolamento
fiduciario;



non si proviene da zone a rischio secondo le condizioni dell'OMS e delle Autorità nazionali e
regionali;



non si ha una temperatura corporea superiore a 37.5 0 C e non si hanno sintomi di infezioni
respiratorie acute (tosse, raffreddore, ecc.);



si impegna a non permanere nelle sedi universitarie laddove, successivamente all'ingresso,
subentrino sintomi di infezioni respiratorie acute o temperatura corporea superiore a 37,50 ;
ad avvertire tempestivamente il responsabile della Struttura e la portineria per l'attivazione
dei relativi protocolli di sicurezza, nel caso di sintomi gravi compatibili con l'inizio della
malattia Covid-19;



si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e di Unisannio per l'accesso
e la permanenza nelle sedi universitarie, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza di
I mt, tenere a disposizione ed indossare all'occorrenza una mascherina chirurgica per il tempo
di permanenza negli spazi universitari (aule, laboratori, ascensori, bagni, ecc.), igienizzare
spesso le mani utilizzando gli appositi dispenser;

Misure per i componenti della Commissione giudicatrice


Ciascun componente della Commissione Esami di Laurea dovrà, previa informativa sul
trattamento dei dati:



dichiarare l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno
di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;



dichiarare di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



dichiarare di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.



indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali di Ateneo la mascherina chirurgica



rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento)
con tutti i presenti.



Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle suddette condizioni si
procederà alla sostituzione secondo i vigenti regolamenti di Ateneo.

Organizzazione delle aule e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame

 Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna
segnaletica

di

“Ingresso”

e

“Uscita”,

in

modo

da

prevenire

il

rischio

di

interferenza/assembramento.
 I locali destinati allo svolgimento dell’esame di Laurea prevedono un ambiente
sufficientemente ampio, consentendo un distanziamento non inferiore a 1 metro (compreso lo
spazio di movimento), e punti di areazione naturale tali da consentire il ricambio d’aria
previsto.
 I componenti della commissione, il candidato, gli accompagnatori e qualunque altra persona
autorizzata ad accedere all’aula dovrà procedere all’igienizzazione preventiva delle mani nella
fase di accesso; pertanto non è necessario l’uso di guanti.
 Vengono utilizzate esclusivamente le “sedute utilizzabili” così da garantire il mantenimento
della adeguata distanza interpersonale in conformità con le norme volte a contenere e
prevenire la diffusione del Virus SARS-CoV-2. emanate dal MUR e dalla Funzione Pubblica
e secondo le indicazioni sullo svolgimento delle attività didattiche stabilite dall'Ateneo a
Luglio 2020.
 Gli studenti accedono in modo contingentato a seconda della numerosità dei prenotati
all’esame di laurea. Il contingentamento verrà stabilito almeno 10 giorni prima della data di
esame attraverso la pubblicazione sul sito di Dipartimento.
 Alla conclusione dell'esame, la Commissione procederà con la valutazione dei candidati,
recandosi in altro luogo o chiedendo ai presenti di uscire dall'aula, secondo le modalità che
saranno comunicate dal Presidente della Commissione anche in base alle caratteristiche
dell'aula e all'opportunità di movimentare le persone, evitando assembramenti dentro e fuori
dall'aula e ritardi nello svolgimento della seduta.
 Al termine dell’esame lo studente e gli accompagnatori devono lasciare l’aula e l’edificio in
modo ordinato senza creare affollamento.
Il mancato rispetto delle norme non permetterà la permanenza nel plesso.

Per gli studenti che presentano patologie mediche a rischio COVID 19, è necessario che essi
evidenzino la problematica inviando mail al direttore del DST (moreno@unisannio.it) ad oggetto:
patologie mediche a rischio COVID 19. Il Direttore indirizzerà lo studente alla procedura da
attivare in accordo con il Servizio Prevenzione e Sicurezza di Ateneo, al fine di poter prevedere
alla esigenza di condizioni aggiuntive di sicurezza.

