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PROTOCOLLO DI UTILIZZO AULE PER LEZIONI IN PRESENZA 
 

 AZIONI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 
 

 
1) Preparazione Aula 

 
ü verifica della pulizia dell’aula; 

 
ü verifica della cartellonistica di sicurezza anti-COVID 19 (n. posti complessivi aula) 

posta all’ingresso e della segnalazione dei varchi di ingresso e di uscita; 
 

ü verifica del contrassegno dei posti a sedere utilizzabili; 
 

ü verifica dotazione di detergenti mani (gel igienizzante all’ingresso dell’aula); 
 

ü apertura delle finestre e spegnimento del sistema di climatizzazione: dovrà essere 
garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
lezione favorendo l’aerazione naturale. 

 
 

2) Ingresso  e attività in aula 
 

ü gli studenti dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’orario previsto per la lezione e 
dovranno lasciare l’aula alla fine della stessa (i varchi di accesso ed uscita sono 
indicati e separati). 

 
ü prima dell’ingresso in aula, verificare che gli studenti siano in possesso di  mascherina 

chirurgica regolarmente indossata. 
 

ü gli studenti devono accedere all’aula uno per volta mantenendo la distanza di sicurezza 
di almeno 1 metro. 

 
ü lo studente appena entrato procede alla igienizzazione delle mani attraverso 

l’apposito dispenser a colonna predisposto e occupa uno dei  posti contrassegnati 
partendo da quelli più distanti dall’ingresso dell’aula. 

 
ü Prima dell’inizio della lezione il docente dovrà scaricare dal portale docenti il 

codice (generato casualmente) associato alla propria lezione e comunicarlo agli 
studenti che lo inseriranno nell’app My UniPa (il codice consente di tracciare gli 
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studenti  presenti in aula); 
 

ü Lo studente che esibisce sintomi influenzali verrà accompagnato dal docente 
presso uno degli ambienti riservati ai sintomatici COVID19 prima che vengano 
adottate le successive misure di sicurezza.   

 
 

3) Utilizzazione dei servizi igienici 
 

ü Se durante lo svolgimento della lezione si manifesta la necessità di utilizzo dei servizi 
igienici, il docente autorizza un singolo studente per volta, che provvederà 
all’igienizzazione delle mani all’uscita ed al rientro in aula. 

 
 

4) Uscita dall’aula 
 

ü Gli studenti devono uscire dall’aula uno per volta mantenendo la distanza minima di 
almeno 1 metro, partendo dai banchi più vicini all’uscita, senza mai rimuovere la 
mascherina fino a quando non saranno all’aperto. 
 
 
 

NOTE: 
 
• Il Docente è responsabile dell’aula per l’applicazione del protocollo COVID 19. 
 
• Agli studenti con disabilità certificata, durante la lezione, sarà consentita la presenza di eventuali 

assistenti; per tali figure, se non possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è richiesto 
l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 
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