Indicazioni delle misure previste per la frequenza alle attività accademiche
con la fine dello stato di emergenza
(cf Decreto Legge n. 70 del 24 marzo 2022)

1. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia
protettiva), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso delle mascherine.
2. È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali
della Facoltà se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia
respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
3. Fino al 30 aprile si potrà accedere in Facoltà solo esibendo il Green Pass
cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
4. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico
(rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il
test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In
questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
5. Le studentesse e gli studenti in isolamento per infezione da Covid-19, possono
seguire l'attività accademica nella modalità della didattica digitale integrata 1
unicamente se la richiesta è accompagnata dalla fotocopia del certificato con esito
positivo al Covid.2 La riammissione in aula è subordinata alla sola dimostrazione
di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
6. Per i contatti stretti, è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente
nell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 al chiuso e si deve effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto.
La Preside

NB: Alcuni insegnamenti del Curricolo di Psicologia dell’Educazione non possono essere erogati in
modalità on line.
2 Per usufruire della didattica on line la certificazione deve pervenire in Segreteria entro le 13.00 del
giorno precedente.
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