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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI APPELLI DI ESAMI DI PROFITTO  
A cura dell’Unità di Crisi di Ateneo e del prorettorato alla Didattica: Prof. Silvana Rizzo 
 
- Al momento dell’iscrizione all’appello il candidato dovrà indicare la propria preferenza tra esame 
in presenza o a distanza *nota 1 
In caso di esame orale/scritto in presenza: 
- lo studente si presenterà nel luogo previsto all’orario indicato dal docente 
- per gli esami orali il docente stabilirà orari scaglionati per evitare assembramenti 
- vie di accesso: lo studente seguirà le indicazioni fornite dalla apposita segnaletica: si ricorda 
l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro nel percorso di accesso ai locali sede 
d’esame e nelle aree comuni: un metro equivale all’incirca ad un passo esteso di persona adulta 
- all’ingresso dell’Università NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Pertanto, 
si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute: lo studente che 
presenti temperatura corporea oltre i 37,5 e/o sintomi respiratori dovrà rimanere a casa 
- obbligo di mascherina chirurgica o di comunità: lo studente dovrà recarsi nel luogo stabilito 
indossando la mascherina: verranno installati distributori automatici di mascherine e soluzioni 
igienizzanti a pagamento  
- igienizzazione: è prevista giornalmente secondo le regole dell'ISS; verranno forniti kit con 
salviettine e spray disinfettante a disposizione degli studenti e del personale docente;  
- areazione: i locali saranno areati da parte del personale addetto nel corso delle manovre di 
sanificazione e durante lo svolgimento delle prove per 15 minuti ogni 2 ore  
- la distanza tra commissione di esame e candidato dovrà essere pari a 2 metri. 
- i commissari dovranno indossare la mascherina e mantenere tra loro la distanza interpersonale di 
1 metro 
- gli effetti personali saranno sistemati mantenendo anche tra gli oggetti di diverse persone una 
distanza di sicurezza 
 
 
Nota 1 

• il docente deve comunicare agli studenti tale modalità chiedendo all’operatore che si 
occupa dell’attivazione degli appelli in Esse3 di specificare nel campo Note ‘Possibilità di 
esame anche in presenza’ : lo studente deve specificare l’opzione scelta 

• lo studente che volesse invece sostenere l’esame a distanza, dovrà indicarlo all’atto 
dell’iscrizione nell’apposito campo note; 

• per avere il tempo necessario ad un’adeguata organizzazione, si ricorda che il docente può 
prevedere che l’iscrizione all’esame orale debba avvenire non oltre tre giorni prima della 
data d’esame, chiedendo all’incaricato Esse3 di Dipartimento di apportare la modifica 
relativa; 

• il docente deve comunicare a tutti gli iscritti un calendario dell’esame in presenza in modo 
che siano contemporaneamente presenti in aula gli studenti nel numero più contenuto 
possibile e comunque compatibile con le distanze previste (distanza minima: 1 metro tra le 
persone presenti); 

• l’eventuale pubblico esterno sarà ammesso nei limiti della capienza del locale secondo le 
vigenti misure di sicurezza; 

 
Riferimenti: 



-  "Linee guida - Allegato 18 (DPCM 07.08.2020)" sia specifiche per le Università, sia 
successive in ordine cronologico ed inoltre parte di un Decreto, assunto in forza di poteri 
speciali dati al Presidente del Consiglio, che prevale rispetto ad un protocollo di intesa 
come quello del 24/07, seppur recepito in una circolare ministeriale. 

 
- disposizioni previste per la ripresa della didattica di cui all'allegato 18 del DPCM 7 agosto 

2020, come nello stesso testo in ultimo sintetizzate: 
"Le cinque regole per il rientro nelle aule universitarie in sicurezza  
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), NON venire 
all’università. All’ingresso dell’università NON è necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute.  
2. Quando sei negli spazi comuni universitari (aule, laboratori, spazi comuni ecc.) indossa sempre 
una mascherina per la protezione del naso e della bocca. 
3. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica. 
4. Nelle aule siediti solo nelle sedute permesse (saranno evidenziate da appositi segnali), evita gli 
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico. 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti per tenerle 
pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina." 
 
 
 
 
 
 


