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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI LAUREA IN 

PRESENZA 
 
Misure di prevenzione COVID-19 per lo svolgimento degli esami di laurea 

in presenza 
 
PREMESSA 

 
Al fine di garantire la realizzazione delle Lauree in presenza viene elaborato dal 

Magnifico Rettore in collaborazione con il Direttore Generale, sentiti gli Uffici 
competenti (Servizio di Prevenzione e Protezione e Servizio Professionale - Sistema di 
Sicurezza di Ateneo) il presente documento tecnico, sulla base delle Linee guida elaborate 
e suggerite dal Comitato tecnico scientifico dell’INAIL e delle Linee guida per la 
riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome. 

 
1. INFORMAZIONE  
 
Viene assicurata adeguata informazione ai soggetti esterni, ai dipendenti, ai 

laureandi, alle famiglie, ai docenti, in tema di misure di prevenzione e protezione di cui 
al presente documento. Tale informazione è realizzata tramite la pubblicazione on line 
(sito web UNIPA) ed anche su supporto fisico cartaceo ben visibile all’ingresso degli 
spazi di Ateneo sede di svolgimento delle Lauree in presenza.  

L’informazione, congiunta all’adozione di misure di prevenzione collettive e 
individuali messe in atto nel contesto universitario, è indirizzata alla maturazione di una 
collaborazione proattiva e sinergica tra Laureati, famiglie e tutte le altre componenti la 
Comunità universitaria, che dovranno mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e 
collettiva e nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 
rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

 
2. MISURE DI SISTEMA E ORGANIZZATIVE 
 
 2.1 Misure di pulizia e di igienizzazione 
 

Prima dell’inizio della giornata, si predispone un’organizzazione dei servizi tale da 
assicurare una pulizia approfondita di tutte le aree di Ateneo in cui si realizzerà la seduta 
di Laurea. Verrà posta particolare attenzione alla pulizia delle superfici maggiormente 
manipolate quali a titolo di esempio maniglie e barre antipanico delle porte, sedie e 
braccioli, corrimano ecc. La pulizia sarà eseguita mediante l’utilizzo di acqua e detergenti 
e la igienizzazione con ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) o 
disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool al 75% (etanolo).  
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Sarà assicurata la disponibilità, all’ingresso degli spazi di Ateneo e all’interno dei 
servizi igienici, di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) e di 
contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, a disposizione dei Laureandi, dei 
Docenti, del personale e di chiunque entri negli spazi destinate agli esami. 

 
2.2 Misure per i Docenti  
 
Ciascun Docente partecipante alla sessione di laurea dovrà, previa informativa sul 
trattamento dei dati:  
✔dichiarare l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  
✔di non essere attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario 

e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

✔ indossare sempre e per l’intera permanenza negli spazi di Ateneo la mascherina FFP2, 
che verrà fornita dall’Amministrazione. 

 
Nel caso in cui per il Docente sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 

dovrà essere sostituito; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 
successivamente al conferimento dell’incarico, il Docente non dovrà presentarsi alla 
sessione di laurea.  

Nel caso in cui, il Docente manifesti la sintomatologia respiratoria o febbrile 
durante la permanenza negli spazi di Ateneo, si procederà secondo quanto previsto dalla 
“Regolamentazione e Protocolli Specifici adottati all’interno dell’Ateneo di Palermo per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus SARS-CoV-2” (punto i pag. 15). 

Si consiglia che i membri della commissione non indossino la toga. In caso di 
utilizzo della toga, questa non può essere indossata da più di un componente e occorre 
prevedere il successivo lavaggio al termine della seduta di laurea.  

 
2.3 Misure a carico delle Strutture di Ateneo ospitanti le sedi della Cerimonia 
 

Le Strutture di Ateneo a cui afferiscono le cerimonie di laurea dovranno predisporre 
un calendario per la convocazione dei Laureandi, secondo una scansione oraria 
predefinita, del quale dovrà essere data opportuna informazione a tutti i Laureandi.  Tale 
misura organizzativa è necessaria al fine di prevenire assembramenti di persone in attesa 
fuori dei locali di Ateneo, riducendo la presenza al tempo minimo necessario.  

Le Strutture di Ateneo a cui afferiscono le cerimonie di laurea dovranno inoltre 
predisporre il servizio di vigilanza all’ingresso dei siti prescelti per lo svolgimento delle 
Cerimonie, al fine di regolamentare le attività di entrata e di uscita. 

 
2.4 Misure per i Laureandi e gli accompagnatori 
 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il Laureando e gli 
accompagnatori dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento degli esami 30 minuti 
prima. È fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi forma di 
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assembramento all’interno delle aree di Ateneo, ivi compresi gli spazi aperti. È fatto 
divieto, inoltre, di introdurre dischi o nastri cartacei (es. coriandoli) o contenitori di 
bevande in vetro o in plastica all’interno delle aree di Ateneo.  
Ciascun laureando e accompagnatore partecipante alla sessione di laurea dovrà, previa 
informativa sul trattamento dei dati:  
✔dichiarare l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  
✔di non essere attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario 

e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

✔ indossare sempre e per l’intera permanenza negli spazi di Ateneo la mascherina FFP2. 
 

Il Laureando potrà essere seguito al massimo da n. 10 accompagnatori.  
L’ingresso nei locali dell’Ateneo è limitato ai Docenti, ai Laureandi ed ai loro 

accompagnatori ed al personale tecnico amministrativo individuato.  
In fase di accesso in Ateneo sarà rilevata la temperatura corporea ad opera di 

personale individuato. La rilevazione sarà espletata sui Laureandi, sui loro 
accompagnatori e su tutti i Docenti.  

I Docenti, il Laureando, gli accompagnatori e qualunque altra persona dovesse 
accedere all’ambiente destinato allo svolgimento della cerimonia dovrà procedere 
all’igienizzazione preventiva delle mani nella fase di accesso.  

Il candidato dovrà disinfettare attrezzature ad uso condiviso (microfoni, pc, puntatori, 
ecc,) prima e dopo il loro l’utilizzo.  

I Laureandi ed i loro accompagnatori all’interno degli spazi di Ateneo dovranno 
occupare i posti a sedere loro assegnati e non potranno modificare l’allocazione attribuita 
nel corso della laurea. Si precisa che non dovrà essere superata la capienza massima dei 
posti a sedere dell’aula. 

 Il Laureando e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare, per l’intera 
permanenza negli spazi di Ateneo, una mascherina di tipologia FFP2 di propria dotazione 
(ad esclusione dei bambini di età inferiore ai 6 anni e delle persone con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso della mascherina).  

Nel caso in cui, per il Laureando o per i suoi accompagnatori si manifesti la 
sintomatologia respiratoria o febbrile durante la permanenza nei locali di Ateneo, si 
procederà secondo quanto previsto dalla “Regolamentazione e Protocolli Specifici 
adottati all’interno dell’Ateneo di Palermo per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Virus SARS-CoV-2” (punto i pag. 15). 
 

2.5 Organizzazione dei locali di Ateneo e misure di prevenzione per lo svolgimento 
della Cerimonia 

 
Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’Area sede della cerimonia, 

saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza/assembramento.  
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Le aree di Ateneo destinate allo svolgimento della Cerimonia di Proclamazione 
prevedono un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria o febbre. In tale evenienza il 
soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza necessaria allertata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria preposta. 

  
Tutti gli utenti (docenti, studenti, personale tecnico amministrativo, utenti esterni) 

dovranno essere muniti di apposita certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass 
base) in corso di validità, rilasciato ai sensi delle attuali norme di riferimento, ovvero 
della certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale nel rispetto delle circolari 
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-
CoV-2, da esibire su richiesta del personale preposto. 

 
2.6 Durata complessiva della Cerimonia di Proclamazione e raccomandazioni sul 

massimo affollamento consentito all’interno degli spazi di Ateneo  
 
Ciascuna cerimonia in presenza non potrà avere una durata complessiva superiore ai 

180 minuti, e potrà contenere la proclamazione di un numero massimo di 20 Laureandi. 
 
2.7 Indicazioni per i Laureati con disabilità 
Ai Laureandi ed agli accompagnatori con disabilità sono assicurati percorsi di 

ingresso e di uscita facilmente fruibili e postazioni adeguate ad assistere e partecipare alla 
Cerimonia. 
 
 

 La Responsabile 
   Arch. Adelaide Pignato 
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MODELLO DI AUTODICHIARAZIONEAI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
D.P.R. N. 445/2000 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a il ________ a 

_____________ ( ______), residente a _____________________ ( ________), in via 

_________________ e domiciliato/a in ________________________(____), via 

__________________, identificato/a a mezzo _________________________________ 

 nr.____________________, rilasciato da ___________________________ in data 

___________, utenza telefonica ___________________, consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
- di non essere affetto da alcuno dei sintomi sottoelencati: 
▪ temperatura superiore a 37,5°C e brividi 
▪ tosse di recente comparsa 
▪ difficoltà respiratoria 
▪ perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
▪ mal di gola 
 
- di non essere attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario 
e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 
 
 
Luogo e data ________________________________  
 
Firma leggibile ___________________________________________ 
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