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ad interim 

 

1. PRINCIPI GENERALI 

• Queste procedure si basano sulle normative e documenti tecnici vigenti (del Governo, 

dell'Ateneo). Nel caso di eventuali norme e direttive successive emanate da un organismo 

superiore al Dipartimento, le procedure verranno immediatamente aggiornate per risultare 

coerenti con tali provvedimenti. Per tutto quanto qui non esplicitato si deve fare riferimento 

alle procedure di Ateneo. Queste norme riguardano tutti gli studenti (compresi quelli di corsi 

di studio non di responsabilità del DCCI) che frequentano aule site nei locali del Dipartimento. 

• I principi basilari su cui si deve basare la prevenzione sono: 

o Distanziamento. Ogni studente deve operare in modo da trovarsi il più possibile 

(tranne, in casi molto limitati, quando non se ne può fare a meno) ad almeno 1 m di 

distanza dagli altri studenti e dai docenti. Su questa base e su quanto meglio 

specificato più sotto, il Direttore ha stabilito, per ognuna delle aule, la capienza 

massima e etichettato posti a sedere utilizzabili. 

o Confinamento. La composizione dei turni sarà mantenuta costante per tutto il 

semestre e sarà coerente con i turni delle esercitazioni di laboratorio. I posti utilizzabili 

saranno numerati e, di norma, uno studente occuperà sempre lo stesso posto, 

trovandosi quindi sempre in prossimità degli stessi compagni. In questo modo, nel 

malaugurato caso in cui dovesse verificarsi l'infezione di uno studente, il numero di 

compagni con cui si è trovato in prossimità sarebbe molto limitato e sarebbe quindi 

più semplice isolare il focolaio. 

o Pulizia. Ogni volta che in una data aula avviene un cambio di coorte di studenti o di 

turno, l'aula dovrà essere pulita ed i banchi e le sedute disinfettati prima dell'ingresso 

della nuova coorte di studenti. Ogni aula medio-grande è stata dotata di dispenser di 

gel igienizzanti all'entrata ed all'uscita di sicurezza. 

o Dispositivi di igiene ambientale. Le mascherine obbligatorie dovranno essere 

procurate dallo studente. 

 

2 FORMAZIONE 

 



Gli studenti ed i docenti che frequenteranno le aule del DCCI dovranno leggere accuratamente le 

presenti procedure. Dovranno inoltre firmare personalmente una dichiarazione una tantum in cui si 

impegneranno, sotto la loro responsabilità, a presentarsi alla lezione o alla esercitazione di 

laboratorio nei locali del DCCI esclusivamente se sussistono tutte le condizioni sotto elencate: 

• non presentare febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi d’infezione respiratoria acuta, simil-
influenzale o sintomi caratterizzati da alterazioni del gusto e dell’olfatto. 

• non aver presentato quadri clinici come sopra descritti negli ultimi 14 giorni o, in alternativa, 
di avere strettamente seguito tutte le indicazioni e prescrizioni fornite dal proprio medico di 
medicina generale o dalla ASL territorialmente competente. 

• non essere in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario. 

• non aver avuto, per quanto di conoscenza, contatti con casi di COVID-19 negli ultimi 14 
giorni. 

• aver preso visione e di aver compreso i contenuti dell’informativa relativa alle misure per 
contrastare e contenere la diffusione del virus, pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Genova, disponibile al seguente indirizzo: 
https://intranet.unige.it/sicurezza/informazioni-e-precauzioni-merito-all-infezione-da-
coronavirus-sars-cov-2-e-alla-malattia 

• aver preso visione dell'informativa sulla privacy pubblicata al seguente indirizzo: 

https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/2020.05.29%20Informativa%20Covid19.p

df 

In caso di aggiornamento delle presenti procedure, esse verranno depositate sul sito 

www.chimica.unige.it ed i docenti avviseranno gli studenti delle variazioni avvenute. 

 

3 ORARI DELLE AULE 

Aule medio-grandi 

• Il Dipartimento dispone di 5 aule medio-grandi (aula magna, aula 1, aula 2, aula 3, aula 12; 

si veda l'appendice A). Per ognuna di queste aule viene stabilito un orario di utilizzo, diviso 

in 2 blocchi (mattina e pomeriggio). Tra i 2 blocchi ci sarà un intervallo di almeno 1 ora e 30 

minuti, da utilizzare per la sanificazione. Durante ciascuno dei due blocchi, le aule saranno 

usate sempre dagli stessi studenti, che manterranno lo stesso posto numerato. 

• Gli orari saranno adeguatamente sfalsati, in modo da evitare assembramenti nei bagni o 

dalle macchinette distributrici durante gli intervalli, nonché durante l'entrata ed uscita. In 

particolare (le ore di inizio sono effettive (non tengono conto del quarto d'ora accademico)): 

Aula Magna: 8.45 - 12.30 / 14.15-19.00. Interv: 10.30-10.45 

Aula 2: 9.15 - 13.00 / 15.00-18.45. Interv: 11.00-11.15 e 16.45-17.00 

(tuttavia, nei giorni di martedì e mercoledì, l'aula non sarà pulita nell'intervallo e 

quindi l'orario sarà 14.15-18.00) 

Aula 12: 8.45 - 12.30 / 14.30 - 18.15. Interv.: 10.30-10.45 e 16.15-16.30 

Aula 1: 9.30 - 13.15 / 15.15 - 19.00. Interv.: 11.15-11.30 e 17.00-17.15 

Aula 3: 9.00 - 12.45 / 14.45 - 18.30. Interv.: 10.45-11.00 e 16.30-16.45 

https://intranet.unige.it/sicurezza/informazioni-e-precauzioni-merito-all-infezione-da-coronavirus-sars-cov-2-e-alla-malattia
https://intranet.unige.it/sicurezza/informazioni-e-precauzioni-merito-all-infezione-da-coronavirus-sars-cov-2-e-alla-malattia
https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/2020.05.29%20Informativa%20Covid19.pdf
https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/2020.05.29%20Informativa%20Covid19.pdf
http://www.chimica.unige.it/


Aula 11 (ex 928-926, 9° piano): 08.15 – 13.00 / 15.00 – 18.45. Interv. 11.00-11.15 

e 16.45-17.00 

 

In questo modo l'impresa di pulizie avrà 2 ore e 30 minuti di tempo (dalle 12.30 alle 15.00) 

per la pulizia delle aule 

All'interno di questi blocchi verranno definiti gli orari delle singole lezioni. 

Aule piccole 

In aggiunta alle precedenti, potranno essere utilizzate, solo per casi particolari (insegnamenti 

con basso numero di studenti) aule più piccole dove però, in una data giornata, saranno 

presenti sempre gli stessi studenti. 

 

4 PROCEDURA PER L’ INGRESSO NELLE AULE 

 

• Per ciò che riguarda le aule: magna, 1 e 2, l'ingresso e l'uscita alla fine di un blocco avverrà 

prioritariamente tramite le uscite di sicurezza che danno sulla strada.  All'ingresso, gli studenti 

dovranno misurarsi la temperatura mediante il termoscanner localizzato vicino all'ingresso e 

sanificarsi le mani con il gel. Durante l'intervallo, gli studenti usciranno preferenzialmente 

sulla strada, a meno che non abbiano bisogno del bagno o debbano recarsi alle macchinette 

distributrici o debbano recarsi nella sala studio per il pranzo. 

• Nel caso dell'aula 12 e dell'aula 3, gli studenti entreranno dall'ingresso principale, Nel caso 

dell'aula 12 scenderanno al quinto piano senza usare l'ascensore, entrando ed uscendo da 

una delle porte poste di lato, verso la sala studi. Si misureranno la temperatura mediante il 

termoscanner localizzato vicino all'ingresso principalr e si sanificheranno le mani con il gel. 

• Nel caso delle aule piccole, gli studenti entreranno dall'ingresso principale, recandosi nelle 

aule senza fermarsi nell'atrio e senza usare l'ascensore. Si misureranno la temperatura 

mediante il termoscanner localizzato vicino all'ingresso principalr e si sanificheranno le mani 

con il gel. 

Ogni studente dovrà entrare in Dipartimento (o uscirne) indossando rigorosamente la mascherina. 

Si dovrà entrare uno alla volta, alternandosi con chi esce mantenendo la distanza di sicurezza di 

almeno un metro. Eventualmente si attenderà in fila all'esterno della struttura. Durante l'ingresso 

dalla porta principale dovrà tenersi a distanza di almeno 2 metri dal personale di portineria. 

 

5 TURNI 

 

• Prima dell'inizio del semestre, il CCS chiederà agli studenti se hanno intenzione di 

frequentare in presenza, oppure esclusivamente online. 



• Sulla base di quanto dichiarato sopra e della capienza massima dell'aula indicata 

nell'Appendice A, gli studenti di un dato anno di corso ("coorte") verranno suddivisi in turni, 

la cui composizione rimarrà di norma invariata nel corso di tutto il primo semestre. 

• I posti disponibili nelle aule saranno numerati con apposita etichetta (si vedano le piantine 

riportate in appendice A), mentre le altre sedute saranno etichettate con un simbolo che 

indichi il divieto di sedersi. 

• Ad ogni studente verrà assegnato un posto numerato definito, che di norma rimarrà lo stesso 

per tutto il semestre. In caso di studenti con problematiche specifiche (ad es. DSA), il CCS 

provvederà ad assegnare dei posti adeguati. 

• Il docente di ogni lezione controllerà che: 

o Siano presenti solo gli studenti del turno previsto per quel giorno. 

o Occupino solo i posti permessi 

o Occupino il posto numerato assegnato 

o Siano dotati di mascherina. 

• Non è possibile usare un'aula per assistere a lezioni proiettate in assenza di un sorvegliante 

che verifichi l'osservazione delle norme sopra descritte. 

6 DOCENTI 

 

• I docenti sono RADRL di quanto avviene nell'aula durante la loro lezione. Dovranno attenersi 

a tutte le disposizioni date dal Direttore. 

• Il docente userà esclusivamente un computer personale o comunque assegnatogli dal 

Dipartimento. E' vietata la condivisione dello stesso computer tra più docenti. 

• Il docente si assicurerà che la lezione sia trasmessa online in diretta e che ne sia effettuata 

una registrazione, in modo che gli studenti dei turni non presenti possano seguire comunque 

la lezione. 

• Il docente dovrà stare sempre a più di 2 metri di distanza dagli studenti ed indossare una 

mascherina. 

 

7 DISPOSITIVI DI IGIENE AMBIENTALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE (DPI) 

 

• Tutti gli studenti che frequentano le aule devono obbligatoriamente indossare sempre una 

mascherina chirurgica, soprattutto quando si muovono dalla propria postazione. 

• Ogni studente dovrà aver cura di procurarsi le mascherine necessarie. 

 



8 USO DEI BAGNI 

 

• La differenziazione degli orari dovrebbe evitare l'affollamento dei bagni. Inoltre: 

o Gli studenti delle aule magna, 2 e 3, useranno solo i bagni situati al settimo piano, 

mentre gli studenti delle aule 1 e 12 useranno solo i bagni siti al quinto piano in 

corridoio (non quelli vicini all'archivio storico della biblioteca). Gli studenti dell'aula 11 

useranno i bagni del nono piano. 

o Se necessario, gli studenti attenderanno il loro turno per entrare nei bagni in fila 

ordinatamente evitando assembramenti. 

 

9 AREAZIONE 

• Durante gli intervalli le porte di sicurezza delle aule magna, 1, 2 e 3 dovranno essere aperte. 

Dovranno anche essere aperte per almeno 5 minuti a metà lezione, nel caso di lezioni di due 

ore senza intervallo. 

• Nel caso dell'aula 12, durante l'intervallo verranno aperte tutte le porte laterali che danno 

verso la zona studi e le finestre che danno verso il terrazzino del quinto piano. Date e 

dimensioni totali del locale e la presenza di areazione meccanica, non è necessaria l'apertura 

di porte e finestre a metà delle lezioni di 2 ore continuative. 

 

10 SALE STUDIO E PAUSA PRANZO 

• Solo gli studenti che frequentano lezioni o laboratori didattici, secondo i turni prestabiliti, 

possono essere presenti in dipartimento. 

• Nella due sale studi al quinto piano sono presenti 80 postazioni numerate e sufficientemente 

distanziate. La sala studi al settimo piano è riservata ai laureandi-dottorandi. 

• Gli studenti che frequentano attività didattiche in solo uno dei due blocchi (mattina e 

pomeriggio) sono caldamente invitati a non rimanere in dipartimento nell'intervallo del 

pranzo. Fanno eccezione studenti che hanno un'attività pomeridiana, che vengono da 

lontano e/o che devono seguire lezioni online al mattino. In tal caso, questi studenti potranno, 

su prenotazione, occupare una postazione della zona studi al mattino. 

• Gli studenti che, invece, frequentano attività didattiche (lezioni o esercitazioni) potranno, su 

prenotazione, utilizzare nell'intervallo del pranzo, una delle postazioni appositamente 

dedicate situati nella zona delle sale studio.  

• Tali posti saranno numerati e prenotati dagli studenti su aulaweb, fino a raggiungimento della 

capienza. Le prenotazioni andranno fatte entro la mezzanotte della domenica per tutti i giorni 

della settimana. 



• Le 80 postazioni saranno adeguatamente distanziate. Ogni giorno solo uno studente potrà 

occupare una postazione. 

• Le postazioni dovranno essere lasciate perfettamente pulite. Verranno messi a disposizione 

appositi detergenti - disinfettanti. 

• E' vietato l'uso di forni a microonde comuni. 

• A fine giornata o al mattino presto, queste postazioni saranno pulite dall'impresa di pulizie. 

• Quando un'aula è usata tutto il giorno dagli stessi studenti, questi potranno usare l'aula per 

mangiare, stando rigorosamente seduti ognuno nella propria postazione. 

• Durante la permanenza in una delle 80 postazioni (o nell'aula durante l'intervallo del pranzo 

o in altri intervalli) bisognerà sempre indossare la mascherina. La mascherina potrà essere 

tolta solo per mangiare o bere, ma per non più di 15 minuti in totale. Quando si è senza 

mascherina non ci si può muovere dalla propria postazione o banco. 

• E' possibile utilizzare le macchinette distributrici solo indossando mascherina e 

igienizzandosi le mani subito prima, oppure usando guanti usa e getta in hdpe. Una volta 

prelevata la bevanda o l'alimento, li si potranno consumare, togliendosi la mascherina, solo 

dopo aver raggiunto il proprio posto banco o la propria postazione nella sala studi. 

 

11 PROCEDURA PER LA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA O 

RISULTATA INFETTA DA COVID-19 IN DIPARTIMENTO 

 

Qualora uno studente, all'ingresso in dipartimento, oppure durante la permanenza in esso, 

risultasse avere una temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o una sintomatologia 

compatibile con Covid-19, questo va immediatamente dotato di mascherina chirurgica (qualora 

non ne fosse già dotato) e adeguatamente isolato (nella stanza a ciò dedicata, che è l'aula 10) 

dalle altre persone, se non quelle strettamente necessarie a una sua assistenza. Si dovranno 

avvisare gli addetti al Pronto Soccorso, che comunque, durante l'assistenza al caso sospetto, 

dovranno indossare mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione di 

stare ad almeno un metro di distanza. È necessario provvedere a che lo studente possa ritornare 

al proprio domicilio al più presto possibile, purché in sicurezza (quindi evitando l'uso di mezzi 

pubblici) e se il suo quadro clinico lo consente. Lo studente deve essere invitato a contattare il 

proprio medico di base (MMG) o in sua assenza l’USCA o il DdP o il Medico Competente per la 

valutazione clinica necessaria, l’eventuale prescrizione del test diagnostico e la decisione se 

organizzare il rientro a casa o l'eventuale trasporto ad un Pronto Soccorso. L’area di isolamento 

e quella frequentata dal soggetto con la sintomatologia dovranno essere sanificate in via 

straordinaria. 



Non è indicata, in questo caso, la sospensione dell’attività didattica in presenza. Se il caso 

sospetto verrà confermato, si innescherà la procedura di isolamento fiduciario di tutti i contatti 

stretti come da linee guida di ALISA e del Ministero della Salute. 

 

12 REVISIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Questo documento potrà essere revisionato periodicamente e, nel caso, verrà data ampia pubblicità 

di ogni revisione. In particolare, sarà revisionato: 

a) Ogni volta che risultasse necessario, per trattare le eventuali criticità pervenute nella gestione 

delle procedure. 

b) Nel caso venissero emanate dal governo o dall'Ateneo nuove norme. 

 

  



APPENDICE A 

 

Aula Magna (200 posti) (ridotti a 51) 
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Aula 1 DCCI  (117 posti) (ridotti a 26) 
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Aula 2 DCCI  (152 posti ridotti a 36) 
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Aula 3 DCCI  (73 posti) (ridotti a 19) 
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Aula 12 DCCI (80 posti) (ridotti a 30) 

 

L'aula è ricavata in uno spazio piuttosto ampio (ex-biblioteca) e consiste in 30 tavoli mobili che 

possono essere disposti ad adeguata distanza, ponendo uno studente per tavolo. 

I tavoli saranno dislocati in modo che occupino, complessivamente, una superficie di almeno 120 

metri quadri. 

 

 

 


