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Al Presidente della Scuola di  
Medicina e Chirurgia 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
 

e p.c.   Al Prorettore Vicario 
 
Al Prorettore alla Didattica 
 
Al Prorettore per le attività di 
orientamento e tutorato, 
implementazione e monitoraggio dei 
servizi logistico-organizzativi 
dell’offerta formativa nonché  
per la semplificazione dei processi 
correlati alle carriere degli studenti 
 
Al Prorettore ai Servizi Informativi e 
alla Transizione Digitale 
 
Ai Componenti il Senato Accademico 
 
Ai Componenti il Consiglio di 
Amministrazione 

Ai Coordinatori dei Corsi di Studio 

Al DPO 

Al RSPP 

Al Dirigente dell’Area Qualità, 
programmazione e supporto strategico 
 
Al Dirigente dell’Area Sistemi 
Informativi e Portale di Ateneo 
 
Al Responsabile del Servizio 
Prevenzione della corruzione e 
trasparenza, normativa di Ateneo, 
privacy e servizio ispettivo  
 
Al Responsabile del Servizio Speciale 
International Relations Office - 
Relazioni Internazionali 
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OGGETTO: ripresa attività didattica in presenza  
 
 

Nel fare seguito alle precedenti comunicazioni e in particolare, a quanto 
disposto con nota prot. n. 83326 del 30 agosto u.s. che qui si intende integralmente 
richiamata, si ricorda che, nel rispetto delle finalità sottese al D.L. 6 agosto 2021 n. 
111, per il primo semestre dell’anno accademico 2021/2022 le attività didattiche e 
curriculari si svolgeranno prioritariamente in presenza, fermo restando quanto 
stabilito in merito alle condizioni di sicurezza dai protocolli di Ateneo (si allega il 
“Protocollo di sicurezza per le lezioni in presenza” aggiornato in data 7 settembre 
2021) e delle capienze massime delle aule così come individuate dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

Ciò posto, al fine di pianificare e programmare per tempo l’erogazione della 
didattica da parte dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio, si comunica che sarà 
riattivato il servizio di prenotazione in presenza dedicato agli studenti, gestito 
dall’Area Sistemi Informativi di Ateneo (SIA).  

Ove necessario, in considerazione della numerosità delle prenotazioni in 
presenza rapportata alla capienza massima delle aule, si potrà procedere 
prioritariamente all’utilizzo di altri spazi idonei ovvero secondo apposite 
turnazioni, con cadenze temporali che verranno successivamente concordate con i 
Coordinatori dei Corsi di Studio. 

In ogni caso, al fine di assicurare la massima fruibilità delle attività 
didattiche, dovrà essere comunque effettuata la trasmissione in streaming delle 
lezioni così da garantire la partecipazione degli studenti con particolari fragilità, 
degli studenti non ancora in possesso della certificazione verde covid-19 ovvero di 
studenti internazionali che, per mancanza di certificazione verde covid – 19 
equipollente o per limitazioni agli spostamenti dettati dalla situazione emergenziale, 
non possano partecipare alle attività didattiche in presenza. 

Si chiede infine di segnalare eventuali esigenze necessarie alla migliore 
attuazione delle superiori disposizioni quali, a titolo esemplificativo, necessità di 
implementazione di servizi e strumentazioni tecniche di supporto alla didattica 
nelle aule dipartimentali e/o della Scuola. 

 

 Il Direttore Generale Il Rettore 

 Dott. Antonio Romeo  Prof. Fabrizio Micari 
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