
 

 

 

Disposizioni per la ripresa dell’attività accademica 

 

Salvo misure più restrittive emanate o che potranno essere emanate nel 

periodo dall’autorità civile (sia a livello nazionale che locale), dal 

5 ottobre 2020 riprenderanno le attività accademiche ordinarie 

all’interno della sede della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. 

 

1. Requisiti all’ingresso  

 

Quanto al rilevamento della temperatura e all’autodichiarazione circa 

l’ottemperanza delle norme di tutela della salute pubblica, ogni 

Studentessa/Studente provvede alla misurazione a domicilio e il 

rilevamento digitale dell’ingresso mediante il tag personale assolve 

all’obbligo dell’autodichiarazione. All’atto dell’iscrizione, ogni Studente 

dichiara per iscritto (attraverso la compilazione e la sottoscrizione di 

apposita autocertificazione di primo ingresso), sotto la propria 

responsabilità, di conoscere e rispettare tali procedure. 

Ad ogni ingresso/uscita dalla Sede è d’obbligo, per gli Studenti e i 

Docenti, registrarsi con il tag personale. Il rilevatore delle presenze già 

esistente nello spazio interno alla portineria sarà riservato solo ai 

Docenti ed ai Dipendenti. 

 

In ingresso è obbligatorio igienizzarsi le mani e indossare la 

mascherina di protezione per le vie respiratorie per tutto il tempo in 

cui si dovrà rimanere in Sede. 

 

All’interno delle strutture permane l’obbligo di mantenere la distanza 

minima di un metro (distanziamento sociale), di arieggiare 

costantemente gli ambienti. 

 

Per evitare ogni condizione di possibile assembramento, gli Studenti 

non direttamente coinvolti nelle lezioni, sono invitati a non permanere 

all’interno della Sede. 

 

2. Durante le lezioni  

 

Durante lo svolgimento delle lezioni, tutte le porte delle aule dovranno 

rimanere aperte; in ogni aula, almeno una finestra rimane socchiusa per 



 

 

garantire il corretto ricambio dell’aria (questa prescrizione verrà 

assicurata tramite la collaborazione del Personale docente). La distanza 

tra la cattedra del Docente e la prima postazione degli Studenti dovrà 

essere almeno di due metri. 

 

3. Viene destinato come spazio ‘Covid’ (Aula 3 al primo piano) per il 

temporaneo isolamento di chi dovesse svilupparne i sintomi. 

 

4. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine per tutto il tempo di 

permanenza all’interno della Facoltà e igienizzare frequentemente le 

mani. 

 

5. Quotidianamente, l’impresa incaricata per gli interventi di pulizia 

provvede all’igienizzazione delle aule, degli uffici e dei bagni. 

L’impresa provvederà all’igienizzazione degli ambienti al piano terra 

entro le ore 9.00, per consentire l’ingresso del Personale nei rispettivi 

uffici.  

Durante la giornata, ogni Docente ed ogni Studente provvede 

all’igienizzazione della propria postazione all’inizio e al termine di 

ogni lezione. In ogni aula verrà messo a disposizione l’occorrente per 

l’igienizzazione.  

 

6. Nello spazio denominato Sala studio studenti al 1° piano sarà 

possibile stazionare soltanto in attesa di un colloquio con i Docenti. 

La collocazione delle sedie (in diagonale) e un’apposita segnaletica 

indicheranno dove è consentito sedersi.  

 

7. È consentito l’utilizzo dei distributori di bevande e merende, con 

una compresenza massima di tre persone. È vietato consumare pasti 

all’interno della struttura. Fino alla revoca delle misure sanitarie in 

vigore, non sarà possibile usufruire dello spazio-cucina con le relative 

attrezzature.  

 

8. Per i servizi della Segreteria e della Biblioteca consultare le pagine 

dedicate. 

 

 


