Laurea Magistrale in CTF
Corso di MATEMATICA & FISICA – (Prof. Antonio Bartolotta)
Modulo FISICA

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
IN MODALITA’ MISTA
Codice accesso Team Lezioni : wea130d

Sulla base della nota del Rettore prot.15498 11febbraio 2021 :
 Le lezioni relative al primo anno di CTF verranno svolte in presenza, nel rispetto dei vigenti
protocolli di sicurezza; sarà in ogni caso mantenuta la possibilità di seguire le lezioni a
distanza, con modalità di apprendimento sincrono.
 L’inizio delle lezioni del secondo semestre viene spostato dal 1° all’8 marzo 2021.
Nulla è stato comunicato relativamente allo spostamento anche del termine delle lezioni. Le
lezioni non effettuate nella settimana 1-8 marzo verranno recuperate in modalità da remoto in giorni
e orari che comunicherò col dovuto anticipo.
All’ingresso in Ateneo sarà rilevata la temperatura corporea.
Nel caso in cui per uno studente 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”
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento lo studente dovrà presentarsi presso la sede di
svolgimento della lezione 15 minuti prima dell’orario previsto e dovrà lasciare la sede subito dopo
la conclusione della lezione.
Non sarà possibile l’ingresso in Aula dopo l’inizio della lezione.
Prima dell’inizio della lezione verrà effettuato l’accertamento delle presenze in Aula attraverso
l’utilizzo del sistema informatizzato elaborato dall’Ateneo, al fine di garantire il tracciamento dei
contatti stretti nell’eventualità di casi sospetti o confermati di Covid-19. (Leggere con attenzione il
documento “Rilevazione presenze Guida per lo studente”).
Verranno ammessi in Aula esclusivamente gli studenti che hanno manifestato la volontà di
partecipare alle lezioni in Aula, il cui elenco mi è stato trasmesso dalla Prof.ssa Tesoriere,
Coordinatrice del Corso.
Gli studenti dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali di Ateneo, una mascherina
chirurgica di propria dotazione e dovranno sempre rispettare il distanziamento di almeno un metro
(compreso lo spazio di movimento) tra di loro e con il Docente.

Invito infine tutti a leggere il Protocollo Generale FASE 3 della Università di Palermo

