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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 03 

Misure di sicurezza per lo svolgimento di esami in presenza 
 
 
 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
- Utilizzo prioritario di aule didattiche servite da impianto di ventilazione meccanica e trattamento aria 

e dotate di finestre apribili per il rapido ricambio dell’aria; l’eventuale utilizzo di aule prive di finestre 

apribili o di impianti di ventilazione meccanica e trattamento aria deve essere previsto solo in assenza 

di soluzioni alternative e a valle di analisi tecnica preventiva (dirigenza.areaedilizia@unipr.it; 

spp@unipr.it); 

- Apertura regolare delle finestre per aerazione naturale, almeno ogni ora e per 15 minuti, al fine di 

incrementare il ricambio dell’aria nell’ambiente; 

- Utilizzo prioritario di aule dotate di uscite dirette all’esterno o comunque dotate della possibilità di 

differenziare il percorso di entrata e uscita; 

- Distribuzione, per quanto possibile, delle sessioni d’esame su più giorni al fine di massimizzare lo 

sfasamento nei flussi e ridurre la densità negli edifici; 

- Accesso degli studenti e dei membri della Commissione mediante mascherina chirurgica o di 

comunità e igiene preventiva delle mani; le mascherine sono indossate per tutto il tempo di 

permanenza all’interno delle strutture universitarie; 

- Utilizzo dei soli posti contrassegnati da logo UniPR, prediligendo una distribuzione omogenea 

nell’aula qualora il numero dei presenti sia inferiore alla complessiva disponibilità di sedute. 

 

PROVE SCRITTE 
- Al fine di consentire il coordinamento con le operazioni di pulizia, le aule sono prenotabili per una 

sola prova scritta al giorno; 

- Al termine della prova d’esame gli studenti consegnano gli elaborati accedendo alla cattedra a turno 

e mantenendo il rispetto delle distanze interpersonali; la Commissione ritira gli elaborati indossando 

guanti monouso o prevedendo l’immediata disinfezione delle mani; 

- Al termine dell’esame lo studente abbandona la sede dell’Ateneo senza sostare in modo prolungato 

nelle zone comuni. 

 

PROVE ORALI 
- I candidati sono convocati per la prova orale ad orari differiti e successivi, in modo da evitare il 

generarsi di affollamenti nelle aule e negli adiacenti spazi di circolazione; 
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- Nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di software o sistemi informativi, ogni studente procede con il 

proprio pc portatile, allo scopo di evitare un uso promiscuo dei dispositivi; in alternativa sono 

indossati guanti monouso o sono posizionate pellicole trasparenti sulla tastiera del dispositivo o deve 

essere prevista la sanificazione intermedia, al termine di ogni utilizzo, mediante prodotti per la 

disinfezione delle superfici (alcol o ipoclorito di sodio) e panni monouso; è in ogni caso sempre 

necessario provvedere all’igiene delle mani prima di accedere all’aula per la prova orale; 

- Durante la prova occorre mantenere una distanza non inferiore a 2.0 m tra studente e Commissione; 

- Al termine della prova gli studenti abbandonano la sede dell’Ateneo senza sostare in modo 

prolungato nelle zone comuni. 

 


