UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Oggetto: Disposizioni organizzative per lo svolgimento in presenza degli esami scritti in
relazione all’emergenza COVID-19.

Visto il DR n. 386 del 29/5/2020 con cui, tra l’altro, è stata prevista la possibilità di svolgimento in
presenza gli esami di profitto scritti, fermo restando la possibilità di garantirne lo svolgimento nel
rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19
dell’Università del Salento adottate con DR. 334 del 6/5/2020 e successivi con esclusione degli
studenti che, al momento, si trovano fuori dalla Regione Puglia per i quali saranno messe in atto le
modalità telematiche già adottate per lo svolgimento degli esami scritti;
Con l’intento di disciplinare gli accessi e garantire lo svolgimento delle prove d’esame in presenza
in condizioni di sicurezza e protezione, l’Università del Salento prevede le seguenti specifiche misure
organizzative finalizzate alla prevenzione della diffusione dell’epidemia da Covid-19, che si
affiancano alle normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute.
Gli studenti ed il personale docente si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le
prescrizioni formulate dall’ Università del Salento per l’ammissione ai locali in cui si terranno
le prove d’esame in presenza e per lo svolgimento in sicurezza delle medesime.
In particolare:
1) Ad osservare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui il soggetto:
• versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
• abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati
positivi al Covid-19 nei 14 giorni antecedenti alla data della prova d’esame;
• sia risultato positivo al Covid-19 e non disponga di una certificazione medica
attestante l’avvenuta negativizzazione del tampone;
• sia soggetto fragile ossia affetto da patologie croniche o multimorbilità ovvero con
stati di immunodepressione congenita o acquisita, tali da renderlo esposto a maggior
rischio di infezioni, per i quali, ai sensi dell’art. 3, c.1 lett. b) del DPCM 175/2020, è
fatta espressa raccomandazione di EVITARE di uscire dalla propria abitazione o
dimora.
Nella fase di identificazione i candidati alla prova d’esame consegneranno la dichiarazione
attestante l’avvenuta presa visione e accettazione delle “Disposizioni organizzative per lo
svolgimento degli esami scritti in presenza in relazione all’emergenza COVID-19” nonché di
non trovarsi in una delle suddette condizioni.
I candidati saranno ammessi alle prove d’esame esclusivamente se muniti di mascherina
chirurgica; dovranno evitare contatti ravvicinati e strette di mano, dovranno accuratamente coprire
bocca e naso in caso di starnuti e/o colpi di tosse; prestare la massima attenzione nell’evitare di
toccare accidentalmente il viso ed in particolare occhi, naso e bocca.
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È altresì vietato lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali.
2) Nell’accesso e nello stazionamento nei locali è fatto obbligo di mantenere il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutte le fasi della procedura
d’esame: accesso alla sede, identificazione dei candidati, espletamento delle prove,
consegna degli elaborati, utilizzo dei servizi igienici e successivo deflusso verso l’uscita.
L’individuazione degli spazi per l’espletamento delle prove sarà pertanto subordinata alla
possibilità di garantire il distanziamento interpersonale di 2 metri tra i candidati e verrà
comunicata attraverso il sito di Ateneo almeno 3 giorni prima della data d’esame.
Sarà inoltre necessario porre attenzione nello stazionamento presso gli spazi esterni alla
sede d’esame poiché non si potranno creare assembramenti agli ingressi o negli altri spazi
liberi; non sarà consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente
necessario all’espletamento della prova d’esame e ad un ordinato deflusso delle persone.
3) I candidati hanno l’obbligo di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo
svolgimento delle prove. L’ammissione avverrà secondo un protocollo articolato.
Le operazioni d’identificazione dei candidati saranno effettuate per contingenti con la
suddivisione in gruppi d’accesso individuati sulla base della lettera iniziale del cognome e
resi noti sul sito dell’Università del Salento almeno 3 giorni prima rispetto alla data di
svolgimento della prova.
I candidati raggiungeranno i locali in cui si terranno le prove esclusivamente attraverso i
percorsi di transito predisposti da Università del Salento indossando correttamente la
mascherina di protezione e mantenendo l’osservanza del distanziamento.
Durante l’identificazione i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento, e
consegnare la dichiarazione di cui al punto 1).
Avvenuta l’identificazione, il candidato dovrà igienizzare le mani con la soluzione idroalcolica
messa a disposizione dall’Università e quindi indossare i guanti monouso.
I candidati, su base e richiesta volontaria, prima di accedere in aula potranno essere
sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi ad opera
di un addetto al primo soccorso individuato dal Direttore di Dipartimento. I dati raccolti
saranno trattati nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. n. 196/2003 come modificato con
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, sulla tutela della riservatezza. Si informa, inoltre, che i dati
personali raccolti da questa Università, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole
finalità inerenti allo svolgimento della prova d’esame nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Non sarà consentito l’accesso ai locali di svolgimento delle prove a coloro i quali che, avendo
richiesto la misurazione, sarà rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi. Le
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate in locale precedentemente
individuato all’interno della struttura e fornite di mascherina se sprovviste. Non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
4) Sarà consentito l’accesso ai soli candidati; eventuali accompagnatori non saranno ammessi
nei locali nei quali si terranno le prove d’esame né tantomeno nelle aree attigue. Solamente
i candidati con handicap che necessitano di accompagnatore, potranno beneficiare della loro
assistenza.
Alla luce della situazione di emergenza non saranno previsti spazi dedicati all’allattamento.
5) Si chiede ai candidati di osservare i percorsi di entrata ed uscita predisposti da Università
del Salento per l’afflusso e il deflusso in sicurezza delle persone.
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6) L’accesso ai servizi igienici presenti nella struttura sarà consentito indossando la mascherina
di protezione, rispettando il distanziamento interpersonale ed osservando le misure di
prevenzione ed in particolare l’igienizzazione delle mani mediante l’utilizzo del sapone
disinfettante messo a disposizione.
7) Per tutto quanto non disciplinato nel presente documento si applica l’Informativa approvata
con DR. 334 del 6/5/2020.
L’Università del Salento garantisce la pulizia e la sanificazione dei locali e dei servizi igienici,
assicura la disponibilità di dispenser contenenti soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani
all’ingresso della struttura e all’interno dei servizi igienici e la presenza di appositi cartelli informativi
indicanti le misure di prevenzione da adottare.
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ALLEGATO 1

Il/La sottoscritto/a:

DICHIARAZIONE

Nome __________________________Cognome _______________________________________
Nato a ________________il _______________________C.F. _____________________________
n. matricola ________________________________________
candidato all’esame di ____________________________
del Corso di laurea __________________________________
del Dipartimento ____________________________________________________________
DICHIARA
Di aver preso visione, e di averne accettato tutte le indicazioni, del documento “Disposizioni organizzative
per lo svolgimento degli esami scritti in presenza in relazione all’emergenza COVID-19” al fine di
svolgere l’esame di _______________________________in modalità in presenza.

In particolare è consapevole di essere obbligato a rimanere al proprio domicilio:

1.
2.
3.
4.

in presenza di febbre che superi i 37.5° o di altri sintomi influenzali;
aver avuto contatti ravvicinati con un caso confermato o probabile COVID-19;
aver visitato o aver lavorato in ambienti sanitari nei quali erano curati pazienti affetti da COVID-19;
sia soggetto fragile ossia affetto da patologie croniche o multimorbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, tali da renderlo esposto a maggior rischio di infezioni, per i
quali, ai sensi dell’art. 3, c.1 lett- b) del DPCM 175/2020 è fatta espressa raccomandazione di EVITARE
di uscire dalla propria abitazione o dimora.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il presente
documento viene compilato. Il trattamento è necessario: per la salvaguardia di interessi vitali dell’interessato
o di altra persona fisica; per la salute e sicurezza della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita
e incolumità fisica; per l’attivazione di eventuale assistenza e terapia sanitaria; per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico e per motivi di rilevante interesse pubblico. I dati potranno essere comunicati ad altri
soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e
saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto
del piano di conservazione e scarto dell'ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per esigenze di
svolgimento dei regolari servizi amministrativi, di istruzione, formazione, ricerca in ambito accademico, in
condizioni di assoluta sicurezza. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare
il Titolare o il suo Responsabile della Protezione dei Dati. Per tutte le altre informazioni sul trattamento
consultare la sezione privacy sul sito web istituzionale www.unisalento.it

Lecce, il ______________
FIRMA
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ISTRUZIONI SULL’USO DELLE MASCHERINE
La mascherina, quando necessaria, deve essere indossata correttamente secondo le indicazioni di seguito
riportate. Le indicazioni sono generali e pertanto l’utilizzatore dovrà comunque fare riferimento alle istruzioni
d’uso di ciascuna mascherina:
• lavare le mani come previsto dalle linee guida OMS;
•

anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Prendi questo tipo di
mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio;

•

lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Prendi
la mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un
fiocco;

•

sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che
copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento (fig. 5);

•

effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non
modificarne la tenuta (fig. 6);

•

a fine utilizzo, rimuovi la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce evitando
di toccare la parte anteriore della mascherina;

•

butta la mascherina nella spazzatura senza mai riutilizzarla dopo averla tolta.
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