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Riapertura strutture e sedi di Ateneo in seguito alle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 

DISPOSIZIONI INTERNE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SARS-CoV-2 
(COVID-19) E CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

ALLEGATO 14 

Prime misure di sicurezza per lo svolgimento di esami in presenza 
 

Indicazioni a carattere generale 
- Utilizzare aule didattiche servite da impianto di ventilazione meccanica e trattamento aria e 

dotate di finestre apribili per il rapido ricambio dell’aria; 

- Provvedere ad una apertura regolare delle finestre per aerazione naturale, almeno ogni ora 
e per 15 minuti, al fine di incrementare il ricambio dell’aria nell’ambiente; 

- Preferire aule con possibilità di differenziare il percorso di entrata e uscita dal locale 

possibilmente con uscite dirette all’esterno; 

- Per quanto possibile differenziare le sessioni in più giorni per massimizzare lo sfasamento nei 

flussi e ridurre la densità negli edifici; 

- Gli studenti dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica o di comunità e prima di 

accedere all’aula dovranno procedere alla disinfezione delle mani per mezzo dei dispenser 

con soluzione alcolica; 

- Le aule sono prenotabili per un solo esame al giorno, al fine di consentire il coordinamento 

con le operazioni di pulizia (svolte con frequenza quotidiana) ed evitare che diversi gruppi di 

studenti occupino una stessa aula in assenza di pulizia e sanificazione intermedie. 

 
Esami scritti 

- I posti in aula disponibili dovranno essere ben individuati con apposita segnaletica 

assicurandosi che venga mantenuta la distanza di almeno 2.0 metri tra gli studenti; 

- Al termine dell’esame gli studenti consegnano gli elaborati a turno, accedendo alla cattedra 

con rispetto delle distanze interpersonali; il Docente ritira gli elaborati indossando guanti 

monouso o prevedendo l’immediata disinfezione delle mani; 

- Al termine dell’esame lo studente deve abbandonare la sede dell’Ateneo in modo ordinato 

senza sostare nelle zone comuni. 

 
Esami orali 

- L’esame orale di ogni singolo studente deve essere programmato ad orari definiti, in modo 

da non creare affollamento nelle aule e negli spazi di circolazione; 

- In caso si renda necessario l’utilizzo di PC, per   evitare un uso promiscuo, ogni studente dovrà 

utilizzare il proprio PC portatile; in alternativa prevedere ad utilizzare guanti monouso o 

pellicole trasparenti usa e getta da posizionare sulla tastiera del PC presente in aula; 



                                                                                      Rev. 00 – 29/06/2020 

 
 
 

- Mantenere una distanza di circa 2.0 metri tra studente e commissione durante l’esposizione; 

- La commissione, disposta alla distanza di sicurezza di almeno 2.0 metri, dovrà essere munita 

di mascherina chirurgica o di comunità; 

- Per agevolare l’esposizione orale è possibile consentire al solo studente di non indossare la 

mascherina; 

- Al termine dell’esame lo studente deve abbandonare la sede dell’Ateneo in modo ordinato 

senza sostare nelle zone comuni. 

 
 
 

 


