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Ripresa delle attività didattiche in seguito alle disposizioni del D.L. 06/08/2021, n°111 

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

ALLEGATO 1 

Informazioni essenziali per gli studenti 

 

1. Non è possibile frequentare le sedi dell’Ateneo in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute 

(febbre, tosse, raffreddore), provenienza da zone a rischio (es. paesi esteri per cui sono individuate 

restrizioni), contatti stretti con soggetti positivi (es. convivente positivo a COVID 19) o propria 

positività accertata ad infezione a COVID-19; 

2. Per l’accesso alle sedi dell’Ateneo occorre essere in possesso della certificazione verde COVID-19 

(green pass); 

3. Per l’accesso alle sedi dell’Ateneo occorre indossare una mascherina chirurgica o di comunità e 

procedere all’igiene delle mani; l’Ateneo procede al controllo a campione della temperatura 

corporea; 

4. La prenotazione del posto in aula avviene mediante la App UniPR Mobile 

(https://www.unipr.it/mobile) o il portale “Agenda Studenti” (http://agendastudenti.unipr.it/), 

utilizzando le credenziali di Ateneo; 

5. L’entrata e l’uscita dalle aule e dai laboratori didattici avviene seguendo i percorsi indicati; 

6. È necessario rispettare l’orario delle lezioni ed evitare assembramenti; 

7. In aula possono essere occupati tutti i posti, ma occorre mantenere il massimo distanziamento, 

utilizzando, se possibile, sedute alternate; 

8. Il distanziamento fra le persone pari ad almeno 1.0 m è sempre necessario durante gli spostamenti, 

nella frequentazione degli spazi esterni, nelle pause fra lezioni successive e in attesa dell’ingresso 

in aula; 

9. All’interno dei laboratori didattici occorre rispettare tutte le indicazioni fornite dal Docente al 

momento dell’avvio delle attività; 

10. In presenza di contatti stretti con soggetti positivi (es. convivente positivo a COVID 19) o di propria 

positività accertata ad infezione COVID-19 occorre immediatamente contattare il Servizio di 

Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Parma (tel. 0521 033101 – 0521 033103 – 

smedprev@unipr.it) unitamente ai referenti del proprio Corso di Studio (Presidente, Segreteria 

Didattica, Segreteria del Dipartimento). 

 

Informazioni per la sicurezza in Ateneo 

https://www.unipr.it/spp 
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