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POSTI A SEDERE NELLE AULE 
 
Aule con posizionamento libero:  
Postazioni a distanza minima di 1 metro. 
 
Aule con postazioni fisso: 
Postazioni che garantiscano la distanza minima interpersonale di 1 metro ± 10% “nel rispetto del 
distanziamento minimo in considerazione delle caratteristiche antropometriche nonché della 
dinamicità della postura”. 
La raccomandazione è comunque di non superare la capienza massima del 50 % dei posti. 
 
Come indicazione generale si può immaginare di poter occupare un posto sì e uno no all’interno 
della fila e di occupare tutte le file di banchi; è da preferire quindi l’occupazione di posti sfalsati “a 
scacchiera”; questa disposizione può essere sostituita da una disposizione anche per posti allineati 
nel caso di aule computer per via della presenza del monitor che rappresenta in parte una barriera. 
 
Sono stati ricalcolati i numeri di posti disponibili tenendo conto della distanza di 1 m. I risultati sono 
riportati in allegato. 
Nota: il calcolo effettuato utilizzando la distanza interpersonale comprensiva della tolleranza del 
10% (1m → 90 cm) porta al superamento, nella maggior parte delle situazioni, del limite 
raccomandato del 50% dei posti. 
Nelle aule sono stati individuati tramite contrassegni i posti non disponibili; in alcuni casi sono stati 
contrassegnati i posti disponibili. 
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GESTIONE DELLE AULE 
 
Procedure di igienizzazione quotidiane (secondo indicazioni ISS previste nella Circolare Min.Sal.2) 
 
Se i locali non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale 
pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su 
superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali. 
 
La pulizia delle aule deve avvenire avviene: 
- ad inizio giornata; 
- al termine di ciascun blocco di ore (mattina – pomeriggio). 
In alcuni casi specifici gli orari possono subire variazioni, in funzione dell’orario dei turni di lezione 
 
Per le superfici dure e non porose quali banchi, viene raccomandata: 
- preliminare detersione con acqua e sapone; 
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 
- utilizzare prodotti disinfettanti (cfr. tabella seguente – fonte Circolare Min.Sal.) 
 

 
La pulizia/sanificazione deve riguardare tutte le superfici potenzialmente contaminate in particolare 
da contatto con le mani (banchi, ma anche maniglie ed interruttori). 
Al termine delle procedure di pulizia/sanificazione i locali devono essere arieggiati (anche con 
aerazione forzata). 
 
Sanificazione straordinaria 
Nell’aula dove sia stato presente un caso sospetto, verranno effettuate le operazioni di sanificazione 
straordinaria già previste per gli ambienti di lavoro. 
 
Ricambi aria 
Possono essere utilizzate solamente le aule dove è possibile il ricambio (anche forzato) dell’aria. 
È da prevedere l’apertura delle finestre (se presenti, e senza creazione di correnti d’aria) per almeno 
10’ ad ogni cambio di lezione ed almeno 2 volte al giorno.  
 
                                                        
2 Circolare Ministero Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SaARS-COV-2 attraverso 
procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” del 22.5.2020 
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MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI STUDENTI ALLE SEDI 
 
Spetta ai Dipartimenti, in collaborazione con la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, stabilire, 
sulla base del numero di postazioni a disposizione, la composizione dei gruppi di studenti in 
presenza e gli orari (tenendo presente anche la possibilità di sfalsamento degli orari come sotto 
indicato) in ciascuna aula. 
 
Le seguenti indicazioni sono basate sull’ipotesi di turnazione in aula di gruppi di studenti prestabiliti 
in due distinti blocchi di lezioni: mattina / pomeriggio. La permanenza di uno stesso gruppo nella 
stessa aula, con spostamento dei docenti, rende possibile la igienizzazione delle postazioni tra un 
blocco di lezioni e l’altro e diminuisce gli spostamenti degli studenti nelle sedi. 
Per fare in modo che ci sia sufficiente tempo per provvedere alla pulizia, invece di prevedere la fine 
del blocco di ore uguale per tutte le aule (ad esempio, alle ore 12), metà delle aule dovrebbero 
essere liberate ad esempio alle ore 12 e metà alle ore 13, fatto salvo lo slittamento previsto per 
l’inizio. 
 
Gli studenti:  
- devono essere autorizzati (nominativamente) preventivamente all’accesso dal Direttore di 

Dipartimento (o delegato) tramite l’applicativo Easy-course/Easy-lesson; 
- devono aver preso visione del materiale informativo, presente al link: 

https://didatticaonline.unitn.it/ateneo/course/view.php?id=353 (italiano) 
https://didatticaonline.unitn.it/ateneo/course/view.php?id=357 (inglese) 

- accedono alle sedi conoscendo già l’aula di destinazione attraverso ingressi identificabili 
dall’esterno, nel rispetto delle distanze minime;  
Note:  

 per evitare che alle porte di accesso si creino assembramenti, sono stati individuati 
quando possibile più ingressi, es. per aule in diverse ali della sede, o su piani diversi – es 
piano terra accessi diretti alle aule; sono state eventualmente identificate più porte 
temporaneamente utilizzate per il solo accesso nell’orario di inizio delle lezioni della 
mattina e del pomeriggio.  

 Quando possibile, gli ingressi studenti sono stati diversificati da quelli per il personale 
UniTrento (obbligo ritiro mascherina);  

 le lezioni sono state organizzate per quanto possibile in orari sfalsati per evitare 
assembramenti agli accessi/uscite; lo sfalsamento dell’orario (anche di soli 5’-10’) è 
particolarmente importante per aule sugli stessi corridoi per evitare assembramenti 
durante le pause;  

 i percorsi per raggiungere le aule e successivamente per uscire sono stati identificati 
quando possibile tramite il percorso più breve (es aule con porte sull’esterno) e/o 
individuando un senso di percorrenza, prevendendo un doppio senso nel caso di corridoi 
sufficientemente ampi, es > 3 m (in questo caso vengono poste le specifiche delimitazioni, 
anche a pavimento o indicazioni es “tenersi alla propria destra”); 

- devono sempre indossare la propria mascherina, almeno di tipo chirurgico, all’interno delle sedi; 
- si identificano tramite il QRcode (chi non ha possibilità deve compilare il modulo di 

autocertificazione);  
NB: all’accesso non è necessaria la misurazione della temperatura; tuttavia, con l’esibizione del 
QR-code o nell’autocertificazione, lo studente dichiara di non aver avuto diagnosi accertata di 
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infezione da Covid-19; di non avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19; di non aver avuto 
contatti stretti con persone rientranti in queste categorie;  

- raggiungono l’aula e poi escono dalla sede seguendo la segnaletica. 
Note: 

 evitare che alle porte di uscita si creino assembramenti; 
 sono stati identificati percorsi di uscita che non intersecano quelli di ingresso e quindi 

porte di uscita diverse dalle porte di entrata. Vale anche per le uscite temporanee. 
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SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
 
Dato che il grado di occupazione delle aule sarà al massimo del 50%, è presumibile che vi saranno 
almeno due gruppi distinti di studenti che seguiranno lo stesso blocco di lezioni; una verifica 
puntuale del grado di occupazione delle aule andrà fatto a valle delle prime settimane di lezione, in 
modo da massimizzare la partecipazione in aula a tutte le lezioni del corso. 
L’uscita dalle aule dovrebbe avvenire, quando possibile,  da porte diverse da quelle per l’accesso; 
nel caso di aule con uscite (anche di sicurezza) direttamente all’esterno, il loro uso dovrebbe 
consentire un deflusso più rapido; nel caso di aule ai piani superiori, il percorso di uscita dovrebbe 
essere complementare a quello di entrata. 
 
Gli studenti: 
- prima di prendere posto nell’aula si igienizzano le mani; 
- accedono all’aula uno per volta rispettando le distanze interpersonali; se possibile, viene 

individuata una porta di accesso ed una di uscita; 
- portano con sé solo gli oggetti strettamente indispensabili, evitando poi ogni scambio di oggetti 

personali; 
- posizionano indumenti e borse possibilmente negli armadietti (se esistenti e in numero 

adeguato), alternando spazi vuoti e pieni sugli attaccapanni disponibili, utilizzando 
preferenzialmente gli attaccapanni collocati nelle posizioni più distanti dai banchi; 

- non appoggiano nemmeno temporaneamente borse o zaini sui banchi o sulle sedie non utilizzate 
tra le postazioni (preferibilmente li tengono per terra); 
Nota: 

 è da definire aula per aula quale sia la posizione preferibile per capotti e borse; 
- prendono posto nei posti disponibili (si veda POSTI A SEDERE NELLE AULE); 
- minimizzano gli spostamenti all’interno dell’aula, mantenendo le distanze e evitando la 

contaminazione delle superfici; 
- al termine delle lezioni lasciano l’aula procedendo possibilmente una fila alla volta, al fine di non 

creare assembramenti. 
 
I docenti: 
- rispettano le stesse precauzioni generali degli studenti relativamente all’igiene delle mani e 

all’uso di oggetti personali; 
- privilegiano l’uso di lezioni su supporto informatico e limitano a quando strettamente necessario 

la distribuzione di materiale su supporto cartaceo, predisponendolo (in busta) almeno 3 ore 
prima della sua distribuzione; 

- se non possono tenere la mascherina, mantengono almeno 2 metri di distanza dalla prima fila di 
studenti; 

- limitano i propri spostamenti nell’aula, e utilizzano il più possibile la mascherina; 
- limitano l’uso della lavagna con gessi, privilegiando quelli senza polvere e puliscono la lavagna 

con un panno (carta) umidificato; 
- al termine della lezione, e comunque almeno ogni 2 ore di lezione, curano che siano aperte le 

finestre ove possibile per almeno 10’, per garantire il ricambio aria (facendo attenzione a non 
creare correnti d’aria); possono chiedere la collaborazione degli studenti per questa operazione; 
nelle aule prive di aerazione naturale il ricambio d’aria è garantito dagli impianti di aerazione 
forzata; 
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- ricordano ad inizio corso agli studenti le norme comportamentali e vigilano sul rispetto in aula 
delle stesse in particolare sull’obbligo di indossare correttamente la mascherina. In caso di 
mancato rispetto delle norme ha la facoltà di interrompere la lezione fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza da parte dell’inadempiente o alla sua uscita dall’aula. In caso di reiterate 
violazioni, può attivare le procedure di intervento stabilite dall’Ateneo. 

 
Poiché i docenti si alternano nell’aula con maggior frequenza rispetto al gruppo di studenti, hanno 
a disposizione materiale disinfettante per procedere alla pulizia della loro postazione ad inizio e 
termine della lezione. 
 
Nelle aule sono a disposizione materiali per la disinfezione delle superfici e contenitori per salviette 
di carta, fazzoletti ecc. usati dagli studenti e dai docenti. 
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ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
 
- le attività di laboratorio in presenza dovranno essere comunque modificate, tenendo conto delle 

indicazioni di distanziamento interpersonale; 
- la suddivisione in turni dovrebbe permettere agli studenti in presenza di svolgere lo stesso 

numero di esercitazioni; 
- va sempre garantita la modalità di svolgimento a distanza anche delle attività di laboratorio, 

modalità da privilegiare per i corsi ad alta numerosità; 
- come per le lezioni in aula, dovranno essere individuati gruppi di studenti che entrano in 

laboratorio sempre con gli stessi orari; 
- le attività di laboratorio dovranno essere contingentate, in funzione della capienza del 

laboratorio sede delle esercitazioni; gli affollamenti sono definiti sulla base delle necessità di 
distanziamento in funzione delle specifiche modalità di lavoro; 

- le attività sperimentali dovranno essere condotte singolarmente e non in gruppo, in modo da 
mantenere il distanziamento durante tutta l’attività, sia statica che dinamica; nel caso sia 
necessario prevedere momenti di lavoro ravvicinato e non sia possibile nemmeno la modalità 
mista (1 studente in presenza, 1 studente in collegamento telematico), mantenere possibilmente 
la stessa composizione del gruppo di lavoro per tutto il corso; 

- l’accesso e lo svolgimento delle esercitazioni in laboratorio dovrebbero avvenire seguendo una 
procedura specifica, messa a punto dal responsabile dell’attività; 

- valgono in generale le regole stabilite per le attività didattiche in aula; 
- nei laboratori devono essere presenti materiali anche per la disinfezione delle attrezzature 

comuni; 
- la pulizia delle postazioni, della strumentazione e dei dispositivi nei laboratori deve essere fatta 

(dal personale di laboratorio ed esercitatori) al termine di ciascun turno di esercitazioni; 
- anche durante l’attività di laboratorio deve essere usata la mascherina di tipo chirurgico, salvo 

non sia previsto un DPI di classe superiore. 
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USO SPAZI COMUNI 
 
Gli studenti non possono, al momento attuale, sostare negli spazi comuni delle sedi UniTrento se 
non per accedere alle attività didattiche. 
 
- zone studio: sono al momento ancora inutilizzabili (non è applicabile l’attuale protocollo sale 
lettura all’interno delle biblioteche) 
- uso dei servizi igienici: si vedano le norme generali (protocollo operativo UniTrento: 
https://www.unitn.it/ateneo/89052/covid-19-fase-ii, Area Download) 
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GESTIONE DI UN CASO SOSPETTO 
 
Nel caso di uno studente che, durante le lezioni/esercitazioni, manifesti sintomi simil-influenzali, va 
sottoposto alla medesima procedura prevista dal protocollo operativo generale. In particolare, deve 
misurarsi la temperatura corporea (usando il termometro presente in portineria) e, in caso di valore 
superiore a 37,5°C, egli deve essere posto in un locale separato, preventivamente individuato (es. 
infermeria); deve contattare il proprio medico curante e dare comunicazione al docente 
responsabile dell’attività in aula o in laboratorio. Il docente si adopera affinché venga attivata la 
procedura di comunicazione all’Azienda Sanitaria nei modi sotto indicati. Se lo studente non è in 
grado di rientrare al proprio domicilio con mezzi personali, viene richiesta indicazione al 1123. 
Lo studente deve attenersi a quanto viene indicato dal proprio medico curante e dall’Azienda 
Sanitaria; verranno poi definiti dall’Azienda Sanitaria i luoghi e le persone con le quali è entrato in 
contatto. Salvo diversa indicazione dell’Azienda Sanitaria stessa, i possibili contatti stretti vanno 
invitati a limitare i propri contatti sociali sino al termine dell’indagine. 
 
Gli addetti primo soccorso che presteranno assistenza ai casi sospetti avranno a disposizione un kit 
di DPI specifici (mascherine FFP2, visiera/occhiali, guanti) presso la portineria. 
Riepilogando: 

1- Studente che in classe manifesta sintomi (in particolare: malessere, sensazione di 
febbre, tosse persistente): 
a) comunica al docente di star male; 
b) viene invitato a recarsi in portineria per la misurazione della febbre; il docente non 

sospende la lezione; 
c) lo studente si reca in portineria (con la mascherina sua); si fa consegnare il 

termometro e si misura la temperatura, seguendo le indicazioni di sanificazione; 
d) il personale di portineria avvisa un membro della squadra di primo soccorso per 

assistenza; 
e) in caso di conferma di febbre (superiore a 37,5 °C) e/o sintomi suggestivi di COVID-

19, allo studente viene data una mascherina chirurgica e viene accompagnato, o gli  
viene indicato, il locale dove sostare (infermeria); 

f) l’addetto di primo soccorso indossa i DPI specifici (kit presente in portineria) e 
assiste la persona sospetta, rimanendo a più di un metro di distanza e dando le 
indicazioni di comunicare con il medico curante della persona; 

g) la persona sospetta contatta il proprio medico curante; in caso di difficoltà di 
reperirlo, chiama il 112 per avere le indicazioni su come comportarsi e rientrare al 
proprio domicilio e per seguire la procedura  per sottoporsi al tampone; 

h) il docente avvisa il referente di Ateneo e il Servizio Prevenzione e Protezione 
(referente.covid@unitn.it; servizioprevenzioneeprotezione@unitn.it); questo invia 
a APSS, Dipartimento di Sanità pubblica,  l’elenco degli studenti e docenti presenti 
con il sospetto in quel giorno e nei due giorni precedenti; 

i) nel caso di conferma di positività al tampone, SPP comunicherà a docenti e studenti 
di quel turno di porsi in autoisolamento cautelativo, di contattare APSS e di seguire 
le loro disposizioni. In mancanza di diverse indicazioni da parte dell’Azienda 
Sanitaria, l’autoisolamento prosegue per quindici giorni; l’attività didattica 
proseguirà in modalità a distanza; 

j) l’aula viene chiusa e SPP attiva la procedura di sanificazione; 
                                                        
3 In attesa di chiarimenti da APSS 
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k) Nel caso sia il docente (o l’esercitatore) a manifestare i sintoni, la lezione viene 
sospesa; il docente (l’esercitatore) segue la procedura descritta, informando il 
proprio Direttore, il referente e SPP. 

 
2- Studente, docente o altro personale universitario che manifesta sintomi a casa (in 

particolare: malessere, sensazione di febbre, tosse persistente) o riceve conferma di 
positività (vale anche nel caso di persone conviventi con il dipendente) 
a) la persona rimane al proprio domicilio 
b) contatta il proprio medico curante per richiedere il tampone; in alternativa, chiama 

il 112 e segue le disposizioni impartite 
c) comunica l’assenza al Direttore di Dipartimento (o alla segreteria) e al referente 

(personale universitario); nel caso di uno studente, segue quanto indicato dal 
proprio medico e comunica il suo stato alla segreteria di Dipartimento. 

 
 


