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VADEMECUM STUDENTE MEDICINA VETERINARIA
CAMPUS DI PIANO D’ACCIO “R. BORTOLAMI”
REGOLE GENERALI DA SEGUIRE
L’accesso alla Facoltà è consentita, secondo la normativa vigente, solo alle seguenti
condizioni:
- assenza di sintomatologia respiratoria;
- temperatura corporea inferiore a 37,5° C, anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive al SARS-Cov-2, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
In tutte le aule è stato individuato il numero di posti disponibili al fine di rispettare i
distanziamenti previsti dalla normativa vigente.
Per gli studenti sarà obbligatorio l’uso della mascherina all’ingresso dei locali della
Facoltà, per il transito negli spazi comuni, per seguire le lezioni in aula.
Gli spazi comuni, interni ed esterni, sono da intendersi unicamente come luoghi di transito
e non di sosta.
Sono stati posizionati dispenser per l’igienizzazione delle mani sia all’ingresso della
struttura sia in ogni aula didattica.
Gli studenti dovranno portare in aula solo il materiale didattico necessario e non sarà
consentito lasciare materiale in aula.
Per tutta la settimana, lo studente dovrà mantenere la propria seduta all’interno dell’aula
di lezione. Ogni sabato verrà effettuata la sanificazione di tutto il plesso; pertanto,
dal lunedì successivo lo studente potrà cambiare postazione e mantenerla fino al venerdì.
L’assegnazione delle aule ha tenuto conto anche degli orari di lezione per evitare
assembramenti al di fuori di aule attigue.
Gli studenti che, iscritti ad un anno di corso, devono acquisire la firma di frequenza o
riseguire degli insegnamenti di anni di corso precedenti, potranno seguire questi ultimi
esclusivamente in streaming.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE LEZIONI
Per motivi di tracciabilità, fino a nuove disposizioni di Ateneo, non sarà possibile cambiare
la composizione del gruppo di assegnazione.
1. ENTRATA
1.1. Le operazioni di entrata inizieranno alle ore 7:45 per le lezioni che iniziano alle ore 8:30 e
alle ore 8:45 per le lezioni che iniziano alle ore 9:30
1.2. Gli Studenti dovranno fermarsi alla base della scalinata centrale esterna
1.3. Un addetto provvederà a far entrare gli Studenti per gruppi max. di 20 persone alla volta
1.4. Gli studenti, provvisti di mascherina e misurata la temperatura al termoscanner, dovranno
seguire le indicazioni del percorso di ingresso per giungere all’aula dove è prevista la lezione
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1.5. Prima di entrare in aula si dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con l’apposito gel
disinfettante
1.6.
Si dovrà altresì prelevare il foglio delle autocertificazioni fronte/retro che sarà
consegnato al termine della giornata debitamente compilato con l’indicazione dei codici dei
locali (aule, bagni) che sono stati frequentati
1.7. Durante tutte le suddette operazioni la mascherina dovrà essere indossata coprendo naso e
bocca e dovrà essere rispettato il distanziamento fisico di almeno un metro

2. DURANTE LE LEZIONI
2.1. Sarà possibile abbandonare l’aula solo per recarsi al bagno (previa autorizzazione del docente)
o al termine delle lezioni
2.2. Non è consentito durante l’intervallo recarsi al bar, alle macchinette self-service
2.3. Non è consentito durante le lezioni recarsi negli uffici se non preventivamente autorizzati
2.4. Durante la lezione la mascherina dovrà sempre essere indossata in maniera corretta
2.5. Il Docente procederà all’appello per la verifica della frequenza e la tracciabilità dei presenti

3. INTERVALLO FRA LE LEZIONI DEL MATTINO E DEL POMERIGGIO
3.1. Il Docente provvederà a far defluire gli Studenti in modo scaglionato
3.2. L’uscita dalla struttura dovrà essere eseguita seguendo i cartelli appositi
3.3. Il rientro in aula per le lezioni pomeridiane avverrà secondo quanto riportato dal punto 1.3 al
punto 1.7, con esclusione del punto 1.6

4. FINE DELLE LEZIONI
4.1. Deporre il foglio delle autocertificazioni nell’apposito contenitore
4.2. Il Docente provvederà a far uscire gli Studenti in modo scaglionato
4.3. L’uscita dalla struttura dovrà essere eseguita seguendo i cartelli appositi
4.4. La mascherina potrà essere tolta esclusivamente al di fuori della struttura

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CHE ACCEDONO ALLA STRUTTURA PER
MOTIVI DIVERSI DELLE LEZIONI (incontri programmati con i Docenti della Facoltà
o con gli uffici amministrativi, biblioteca ecc.)
Gli studenti, provvisti di mascherina e misurata la temperatura al termoscanner, dovranno procedere
all’igienizzazione delle mani con l’apposito gel disinfettante, riportare le proprie generalità sul foglio
presente nell’atrio della Facoltà, prelevare il foglio delle autocertificazioni fronte/retro che sarà
consegnato al termine della giornata debitamente compilato con l’indicazione dei codici dei locali
(aule, bagni) che sono stati frequentati, seguire le indicazioni del percorso di ingresso per giungere
al locale di interesse, deporre il foglio delle autocertificazioni nell’apposito contenitore prima di
uscire dalla struttura.

