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VADEMECUM STUDENTI DISTEM 

 
Tutte le lezioni sono erogate anche in modalità a distanza e pertanto l’accesso alla fruizione in presenza è subordinato 
alla stretta osservanza di quanto contemplato nelle linee guida di Ateneo e del DiSTeM, nonché di quanto indicato su 
tutta la segnaletica presente nei plessi aula. Ogni violazione comporterà la sospensione della sessione d’aula in 
presenza. Ancora, a tutela della salute degli studenti e di tutto il personale docente e TAB che qualsiasi variazione del 
proprio stato di salute (già alla comparsa dei primi sintomi influenzali) sia tempestivamente comunicato ai docenti 
titolari degli insegnamenti seguiti, così come ogni eventuale successivo esito (rientro dei sintomi o esito tampone). 
Solo in questo modo è possibile arginare l’eventuale propagazione del rischio contagio o, peggio, del virus stesso. 
Qualsiasi comunicazione dovrà essere inoltrata dal proprio indirizzo istituzionale 
(nome.cognome@community.unipa.it). 
 
Per l’avvio delle lezioni in modalità mista (presenza/distanza) è necessario attenersi alle pratiche di seguito elencate. 
 

1) Consultare frequentemente l’orario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di studio in quanto 
potrebbe essere soggetto ad ulteriori variazioni. 

2) Consultare la guida per la rilevazione della presenza in aula. 
3) Se, anche solo occasionalmente, si ha intenzione di seguire le lezioni a distanza, andare sulla pagina 

del Corso di Studio, nella sezione “DIDATTICA ON-LINE”, dove sarà possibile acquisire il codice 
d’aula Microsoft Teams associato agli insegnamenti. 

4) È obbligatorio presentarsi all’ingresso a partire da non più di 15 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni, indossando correttamente la mascherina chirurgica, e sottoporsi alla verifica del green pass 
e alla rilevazione della temperatura presso i check-point come riportato nello SCHEMA AULE. 

5) La mascherina dovrà essere indossata durante l’intero periodo di permanenza nei locali del 
Dipartimento. 

6) In coda a tutte le lezioni si provvederà ad un ricambio d’aria di almeno 10 minuti. 
7) L’accesso alle singole aule avviene esclusivamente seguendo le indicazioni dello schema aule sopra 

indicato e rispettando il distanziamento di almeno 1 m. 
8) All’ingresso in aula è obbligatorio igienizzare le mani utilizzando il dispenser presente a corredo di 

ciascuna aula. 
9) In nessun caso è possibile permanere all’interno dei locali del Dipartimento se non per 

raggiungere/occupare/abbandonare l’aula in cui si svolgono le lezioni. È pertanto esclusa la 
possibilità di stazionare fuori dalle aule o lasciare temporaneamente il Dipartimento durante 
l’orario delle lezioni, né tra una lezione e l’altra (ad esempio per fumare o recarsi al bar). 

10) Prima di entrare ed uscire dai servizi igienici, è necessario igienizzare le mani, utilizzando gli 
appositi dispenser. 

11) In caso di sintomi o malessere avvertiti durante le lezioni in presenza, lo studente sarà 
accompagnato presso una stanza di isolamento, mentre saranno attivate tutte le procedure previste; i 
colleghi d’aula saranno frattanto licenziati e riceveranno tempestivamente ogni informazione 
riguardo la prosecuzione del corso (ivi incluso, l’esito positivo di eventuali test diagnostici 
effettuati). 

 
 
 


