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Il presente Piano Operativo fa riferimento al Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria 

Covid-19 di Ateneo (https://www.coronavirus.unipg.it/files/news/2020-05-08-protocollo/protocollo.pdf) e 

successivo Aggiornamento Piano delle Attività di Fase 3 (https://www.coronavirus.unipg.it/fase-3), redatto 

alla luce dei recenti DPCM del 7.08.2020 e del 7.09.2020 nonché delle relative note MIUR.     

Le indicazioni operative specifiche poste in essere dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF) per la 

fase 3 sono di seguito riportate ed avranno validità a partire dal 28.09.2020 fino a nuove disposizioni. 

 

 

ACCESSO ALLE STRUTTURE del DSF 

 Le strutture del DSF sono aperte dal lunedì al giovedì dalle 7:30 alle19:00 e il venerdì dalle 7:30 alle 

17:00 (per il polo di via del Liceo) e dalle 7:30 alle 19 (per il polo di via del Giochetto).   

 L’accesso al DSF è consentito al personale docente/ricercatore, anche a contratto, al personale 

tecnico-amministrativo, ai dottorandi, agli assegnisti/borsisti e agli studenti per la frequenza dei corsi.  

 L’accesso a corrieri, manutentori, gestori dei distributori automatici e similari è consentito 

esclusivamente per il tempo minimo strettamente necessario, nel rispetto delle misure di prevenzione 

e protezione. 

 L’accesso di altri soggetti deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore. 

 È comunque precluso l’accesso a chi abbia una temperatura corporea > 37,5° C, sia sottoposto a 

isolamento o abbia avuto contatti con persone positive al SARS-CoV-2 nei 14 giorni precedenti.  

 Per tutto il personale docente e non docente all’entrata è obbligatoria la misurazione della 

temperatura con termoscanner effettuata negli edifici principali dal personale appositamente 

individuato e dotato di mascherina, visiera e guanti. 

 Dall’ingresso nella struttura e in tutti gli spazi comuni, inclusi aule e laboratori, è obbligatorio 

indossare mascherina medico-chirurgica o superiore. Chi ne è sprovvisto ne verrà dotato dal 

personale di portineria, compatibilmente con la disponibilità. E’ altresì necessario igienizzare le mani 

con apposito gel erogato da dispensatore posto all’entrata di ogni struttura. 

 E’ vietato l’ingresso alle persone non autorizzate.  

 

 

SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 I percorsi di entrata e di uscita negli edifici principali, nelle aule e nei laboratori didattici, ove possibile, 

sono diversificati e contrassegnati con apposita cartellonistica chiara e ben visibile. 

 Coloro che dovessero risultare con temperatura superiore a 37,5° o che dovessero improvvisamente 

presentare sintomi respiratori o comunque suggestivi di Covid-19 verranno momentaneamente 

accomodati in una stanza individuata in ciascuna struttura in prossimità della portineria di ciascuna 

struttura e trattati secondo quanto riportato nell’Allegato A del documento Aggiornamento Piano 

delle Attività di Fase 3 (https://www.coronavirus.unipg.it/files/fase-3/protocollo-fase-3-allegato-

a.pdf). 

 Dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani sono posizionati all’ingresso delle 
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strutture, presso le aule e i laboratori didattici.  

 La sanificazione giornaliera degli ambienti è a cura dell’Amministrazione centrale.  

 La pulizia/disinfezione della propria postazione di lavoro (scrivania, poltrona, pc, telefono fisso, etc.) è 

a cura del singolo con i materiali messi a disposizione dal DSF.  

 Dovrà essere garantita il più possibile un’adeguata areazione dei locali ad intervalli regolari e 

soprattutto dopo una lunga permanenza di più persone. 

 Mascherine, guanti, vanno raccolti in appositi contenitori posti alle uscite principali.  

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E GESTIONE DEGLI SPAZI  

 È garantita l’erogazione dei servizi dipartimentali effettuata sia in presenza a porte chiuse che da 

remoto; eventuali incontri per i quali si ritenga indispensabile la compresenza fisica posso aver luogo 

solo previo appuntamento.  

 All’interno del Dipartimento è vietato qualsiasi assembramento di persone per la consumazione dei 

pasti e presso i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. 

 Gli uffici, gli studi, le aule, i laboratori didattici e di ricerca possono essere occupati solo rispettando le 

norme di sicurezza di distanziamento sociale. Pertanto la frequenza degli studenti nei laboratori di 

ricerca ai fini della tesi sperimentale e dei tirocini va organizzata con eventuali turnazioni in base 

all’ampiezza degli spazi alla numerosità degli occupanti. 

 Il controllo dell’adozione e del rispetto delle norme di sicurezza è demandato agli occupanti degli uffici 

e degli studi, ai responsabili dei laboratori di ricerca, ai docenti di turno per le aule e per i laboratori 

didattici.  

 L'utilizzo degli ascensori è riservato esclusivamente ai soggetti autorizzati; in questo caso l'accesso è 

consentito ad una persona alla volta. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 Le lezioni sono erogate in modalità mista sincrona, in accordo al protocollo emesso dall’Ateneo 

(https://www.coronavirus.unipg.it/files/fase-3/protocollo-fase-3-allegato-a.pdf) 

 L’orario delle attività didattiche è organizzato in modo da avere nella stessa aula una sola classe di 

studenti. Laddove non è possibile erogare didattica mista sincrona nel rispetto delle regole previste 

nel protocollo di Ateneo, le lezioni saranno erogate solo in modalità online.  

 Nelle aule con postazioni fisse è stata predisposta l’occupazione di postazioni alternate “a scacchiera” 

in maniera da rispettare il distanziamento minimo di 1 m, con un margine della misura di +/-10% in 

considerazione delle caratteristiche antropometriche degli studenti, nonché della dinamicità della 

postura. Inoltre, i posti nelle aule sono numerati garantendo il distanziamento sociale. L’assegnazione 

del posto ad ogni singolo studente è gestito dalla ripartizione informatica.  

 La sanificazione delle aule e degli spazi aperti agli studenti è effettuata giornalmente 

dall’Amministrazione centrale.  

 È realizzata un’adeguata comunicazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate, anche 

attraverso cartellonistica. 

 Le vie di ingresso ed uscita di ogni aula e laboratorio didattico, nonché gli spostamenti degli studenti 

all’interno di essi, sono indicate attraverso specifica segnaletica per garantire un flusso ordinato.  

 Esami: 

- partire dalla Sessione invernale (dicembre 2020), qualora il docente fosse disponibile ad effettuare 

esami di profitto (orale/scritto) in presenza, sarà sempre garantita una equivalente prova d‘esame 

online. 

- Gli esami in presenza possono essere tenuti solo nelle aule del Dipartimento e non negli studi dei 
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docenti; in una singola aula si può effettuare una sola prova d’esame al giorno e l’aula non deve 

essere utilizzata nella stessa giornata per altri tipi di attività.  

- Nel caso di prove d’esame in presenza il docente deve provvedere ad informare ogni studente sulle 

norme di sicurezza anti-contagio vigenti in Ateneo, con particolare attenzione sull’uso dei DPI e 

delle distanze di sicurezza e dovrà altresì controllare la loro corretta applicazione durante tutto lo 

svolgimento della prova. 

- Per le modalità con cui effettuare le prove di esame scritto verranno date specifiche indicazioni a 

partire dalla sessioni di gennaio 2021. 

- Per quanto riguarda la modalità degli esami di laurea, si rimanda al sito web del Dipartimento, 

“spazio tesi di  laurea” dove verranno inserite di volta in volta le notizie relative alla prossima 

seduta. 

 

 

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA 

 Saranno nominati con apposito provvedimento i referenti dipartimentali con il compito di monitorare 

e controllare l’adozione delle misure di sicurezza. 

 Si fa comunque affidamento al senso di responsabilità di tutti per il rispetto delle misure riportate 

nel presente protocollo. 

 Tutto il personale del DSF è tenuto ad osservare le misure di sicurezza prescritte e a segnalare ai 

diretti responsabili eventuali inadempienti.  

 

 

 

 

 

 

 

E’ vivamente consigliato agli studenti, ai docenti, ed al personale tecnico-amministrativo 
di dotarsi della app IMMUNI tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi di 
Ateneo 


