Ripartizione Prevenzione e Protezione / X.3
Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Presidenti/Direttori dei Centri
Al Direttore dell’Orto Botanico
Al Presidente dell’Azienda Agraria e Zootecnica
Ai Capi Ripartizione
Ai Capi Ufficio
Agli ASPP/ASPPL
(di cui all’elenco allegato A)
Agli RLS
(di cui all’elenco allegato B)
p.c. Alle OO.SS.
(di cui all’elenco allegato C)
LORO SEDI

Oggetto: emergenza COVID19 - misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri
soggetti che frequentano l’Ateneo a partire dal 19.04.2021.
La presente circolare modifica quanto disposto con la nota PG/2020/22894 del 6.3.2021 e sue
ss.mm.ii, fornendo un indirizzo generale di coordinamento per l’adozione delle misure di cui al Decreto
Legge n. 44 del 1.04.2021, relativo alle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da
COVID-19, con particolare riferimento all’Ordinanza del Ministero della Salute del 16.4.2021 che
assoggetta la Regione Campania alle previsioni per le aree classificate “zona arancione”, di cui agli artt. 1 e
2 del citato Decreto Legge.
Ciò premesso, si comunica alle SS.LL. che, con effetto immediato, sono modificati e/o integrati i
seguenti punti della predetta circolare:
3) ATTIVITA’ DIDATTICHE, ESAMI DI PROFITTO E TIROCINI
Per i corsi di laurea, le attività didattiche si svolgono in modalità mista nel rispetto delle previsioni
dei Piani di organizzazione della didattica e delle attività, approvati dalle Scuole in sinergia con i
Dipartimenti, e delle misure generali di prevenzione e protezione adottate a livello nazionale, regionale e di
Ateneo.
Possono essere inoltre svolte in presenza tutte le altre attività curriculari, anche non relative agli
insegnamenti del primo anno, tra cui tra cui esami di profitto e prove intercorso, laboratori didattici ed
esercitazioni, esami finali di laurea e proclamazioni, tirocini didattici e sopralluoghi didattici, nel rispetto
delle disposizioni delle Scuole e dei Dipartimenti e delle indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione.
E’ possibile la ripresa delle attività didattiche anche nell’Ospedale Veterinario Universitario
Didattico (OVUD) del Dipartimento di Medicina Veterinaria, attesi i servizi di emergenza che la struttura
offre al territorio.
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