Ufficio di Gabinetto del Rettore

Alla Comunità Accademica

Oggetto: stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19.

Come noto, con Ordinanza contingibile e urgente n. 34 del 6 aprile 2021, il Presidente della
Regione Siciliana ha dichiarato il territorio del Comune di Palermo “zona rossa”, con consequenziale
applicazione delle misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021 per le Istituzioni Universitarie aventi sede
nel territorio di riferimento.
Considerata l’urgenza, in attesa delle determinazioni che verranno assunte in sede di Comitato
universitario regionale, sentito il RSPP di Ateneo, si comunicano le disposizioni vigenti che, fermo
restando l’attuale quadro normativo nazionale e regionale, troveranno applicazione ogniqualvolta il
territorio di riferimento dell’Ateneo e/o dei Poli decentrati siano dichiarate “zona rossa”, limitatamente
alle articolazioni universitarie che insistono nel territorio medesimo.
Le attività formative e curriculari verranno espletate esclusivamente da remoto, ivi compresi
lo svolgimento dei tirocini curriculari e post-curriculari.
Fanno eccezione i corsi per i medici in formazione specialistica, nonché i tirocini delle
professioni sanitarie che potranno essere svolti in presenza all’interno delle strutture sanitarie dagli
studenti cui sia stato somministrato il vaccino anti Covid-19.
Gli esami di profitto e le lauree si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza, ivi
comprese le prove scritte.
Sono chiusi al pubblico l’Orto Botanico e i Musei afferenti al Sistema Museale. Con riferimento
alle Biblioteche, oltre all’erogazione dei servizi in modalità digitale per i quali si rinvia alla pagina dello
SBA presente sul portale di Ateneo, si dispone l’apertura dei servizi di prestito bibliotecario e restituzione
libri in favore dell’intera Comunità Accademica, fruibili nel rispetto dei protocolli di sicurezza sopra
richiamati ed esclusivamente su prenotazione. Restano comunque chiuse le aule studio e le sale lettura.
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Con riguardo ai laboratori di ricerca, limitatamente a quelli già autorizzati in quanto rispondenti
ai criteri di sicurezza stabiliti, si specifica che gli stessi rimangono operativi “in presenza” ed è consentito
l’accesso anche da parte dei dottorandi di ricerca e dei tesisti sperimentali, previa autorizzazione del
Direttore del Dipartimento di competenza che, unitamente al Responsabile del laboratorio, avrà cura di
vigilare sul rispetto dei relativi protocolli di sicurezza.
Ad eccezione di quelli organizzati in modalità a distanza, sono sospesi convegni, congressi e
altri eventi comunque denominati. Le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico, nel
rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida vigenti, ovvero a distanza.
Le riunioni, ivi comprese quelle degli Organi Collegiali, si svolgono in modalità a distanza, fatte
salve motivate ragioni.
Con riferimento al personale TAB, nel richiamare quanto previsto dalla nota prot. n. 36569 di
data odierna, la presenza del personale nei luoghi di lavoro è limitata ad assicurare esclusivamente le
attività indifferibili che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza.
Si invitano i Responsabili delle strutture Didattiche, di Ricerca e Amministrative ad adottare gli
adempimenti e i provvedimenti attuativi consequenziali.
Le presenti determinazioni potranno essere aggiornate in caso di sopravvenuti provvedimenti
emanati medio tempore dalle Autorità competenti.

Il Direttore Generale

Il Rettore

Dott. Antonio Romeo

Prof. Fabrizio Micari
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