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PREMESSE 

• Il Direttore del DCCI è legalmente, su delega del Rettore, responsabile della sicurezza dei lavoratori 

e dei frequentatori del Dipartimento. In tale veste ha il dovere e l'autorità di stabilire regole e 

procedure finalizzate ad evitare conseguenze sulla salute di tutti. Il mancato rispetto di queste 

regole comporterà l'allontanamento dello studente dal laboratorio. I R.A.D.R.L. (cioè i docenti dei 

corsi di laboratorio o loro sostituti) hanno l'autorità ed il dovere di fare rispettare queste regole. 

• Riguardo alla fase 3 (rientro in aula degli studenti) un importante principio generale da seguire è 

questo: ci sono due sottoinsiemi di persone: a) I docenti, tecnici, amministrativi, assegnisti, 

dottorandi, laureandi, tirocinanti etc., che frequentano il dipartimento principalmente per attività 

di ricerca, docenza o gestionale (circa 160 persone, di cui mediamente 100 presenti ogni giorno); b) 

gli studenti che frequentano le aule ed i laboratori didattici (nel primo semestre 2020/2021 si 

prevede la presenza contemporanea di circa 300 studenti). E' essenziale che questi due 

sottoinsiemi non entrino mai in contatto ravvicinato. Le regole qui sotto elencate sono quindi in 

gran parte basate su questo principio. Un altro principio fondamentale è assicurare il 

distanziamento anche all'interno di questi due sottoinsiemi. 

REGOLE COVID 

Queste regole sono da considerarsi aggiuntive alle regole generali sancite dalle normative nazionali, 

regionali e di Ateneo per l'emergenza COVID nonché aggiuntive alle normali norme di sicurezza adottate 

nei laboratori chimici. 

1. Per poter frequentare il laboratorio, lo studente deve obbligatoriamente compilare, su aulaweb, la 

scelta dei giorni con contestuale dichiarazione COVID. In assenza di tale scelta, lo studente dovrà 

compilare quotidianamente, la dichiarazione cartacea secondo il modulo fornito dall'Ateneo. 

2. Durante la presenza in laboratorio e durante tutti gli spostamenti all'interno del DCCI, è 

obbligatorio indossare la mascherina. La mascherina deve essere procurata autonomamente dallo 

studente (non verrà fornita dal dipartimento) e deve essere indossata prima di entrare nell'area di 

valletta Puggia (dalla sbarra fino alla passerella). 

3. Durante le esercitazioni di laboratorio è inoltre obbligatorio indossare la visiera che sarà fornita dal 

Dipartimento. La visiera è strettamente personale e deve essere restituita solo alla fine del 

semestre (o delle esercitazioni previste per quel semestre). L'obbligo della visiera rende non 

obbligatorio l'uso degli occhiali protettivi. Ogni studente avrà cura di conservare la visiera in modo 

che non venga a contatto con possibili fonti di infezione e non si deteriori. 

4. L'accesso alla zona dei laboratori didattici avrà luogo non prima dei 15 minuti precedenti l'inizio 

dell'esercitazione, seguendo le indicazioni fornite dal docente su eventuali ingressi scaglionati. 

Normalmente gli studenti accederanno passando dall'entrata principale del dipartimento. In tal 

caso eviteranno assembramenti e sosteranno nell'atrio il minimo tempo necessario. Si 

disinfetteranno le mani e si misureranno la temperatura dal totem. Scenderanno subito nella zoan 

dei laboratori didattici (tipicamente al quarto piano) ed accederanno al loro armadietto. Se 



necessario formeranno una fila ordinata nell'atrio del quarto piano senza ingombrare le scale. Se 

necessario e ove possibile, il R.A.D.R.L. potrà decidere di fare entrare gli studenti al quarto piano da 

una delle porte di emergenza. In tal caso organizzerà lui/lei l'accesso, aprendo la porta di accesso 

alle scale esterne, descrivendo agli studenti la procedura e provvedendo alla misurazione della 

temperatura. 

5. Prima di posizionarsi al posto banco, lo studente depositerà i suoi effetti personali (giacca, 

cappotto, borsa, computer etc.) nel proprio armadietto (si veda il punto 6) e preleverà dallo stesso 

la visiera ed il camice (obbligatorio anch'esso, non fornito dal dipartimento). Una volta pronto, si 

recherà direttamente al suo posto banco, dopo aver prelevato la chiave dell'armadietto della 

vetreria. Non è opportuno sostare in corridoio. Lo studente potrà portare con sé in laboratorio solo 

gli appunti, materiale per scrivere, calcolatrice e cellulare. 

6. Uso degli armadietti in corridoio. In alcuni casi gli armadietti saranno assegnati per tutto il 

semestre (o per tutto l'anno) a singoli studenti. In tal caso allo studente verranno dati due sacchetti 

per riporre visiera e camice separatamente. Allo studente sarà fornita una copia della chiave. In 

caso di smarrimento, pagherà l'importo necessario per eseguire la copia. In altri casi, ogni coppia 

avrà a disposizione un armadietto, la cui chiave verrà data ad uno solo dei membri della coppia. In 

tale ipotesi, ad ogni studente verranno dati 3 sacchetti di ugual colore, in modo che i due studenti 

di una coppia abbiano però colori diversi. Ciascuno dei due studenti prima dell’inizio del laboratorio 

preleverà da uno dei suoi sacchetti il camice e dall’altro la visiera, quindi metterà zaino, giacca etc. 

nel terzo dei suoi sacchetti e lo metterà nell'armadietto. Così farà l'altro. Alla fine del laboratorio 

preleverà tutto e metterà visiera e camice nei due sacchetti diversi e li metterà nell'armadietto. 

Essendo i sacchetti di colore diverso, ognuno potrà identificare facilmente il proprio camice e la 

propria visiera. Per i laboratori che si svolgono in zone diverse dal quarto piano, il R.A.D.R.L. 

organizzerà il deposto degli effetti personali e delle visiere/camici al termine dell'esercitazione. 

7. Puntualità. E' raccomandata la massima puntualità. Allo scadere del tempo previsto per 

l'esercitazione, ogni studente dovrà aver terminato il lavoro, messo tutto a posto e sanificato banco 

e cappa. Le esperienze di laboratorio devono essere terminate nel tempo previsto. Solo in casi 

particolari il docente, a sua discrezione, potrà permettere il completamento in un turno successivo. 

8. Igienizzazione. Alla fine dell'esercitazione, tutta l'attrezzatura personale utilizzata dovrà essere 

riposta nell'apposito armadietto. E' vietato abbandonare in giro attrezzatura personale. Quindi lo 

studente laverà con acqua e sapone banco e cappa, sciacquerà, asciugherà ed infine disinfetterà 

seguendo le indicazioni date dai tecnici. 

9. Alcune esercitazioni saranno eseguite a coppie o a piccoli gruppetti. In tal caso gli studenti avranno 

cura di evitare di avvicinarsi a studenti di altre coppie o gruppetti. Gli studenti di una stessa coppia 

/ gruppetto potranno occasionalmente stare vicini, se indispensabile, anche a meno di un metro, 

ma sempre indossando mascherina, visiera e guanti. 

10. Nel caso di uso di strumentazioni comuni (ad es. bilance), gli studenti eviteranno assembramenti e 

faranno una fila ordinata ben distanziati. 

11. E' vietato toccarsi parti della faccia mentre si indossano i guanti protettivi 

12. Gli studenti possono recarsi in bagno, usando esclusivamente i bagni posti al quarto piano. Possono 

anche recarsi alle macchinette distributrici poste al quinto piano (solo quando saranno lì trasferite). 

In questi casi, devono togliersi i guanti (che lasceranno in laboratorio), la visiera (che lasceranno in 

laboratorio o nell'armadietto in corridoio e lavarsi le mani. Dovranno sempre indossare la 

mascherina. 

13. Se uno studente non si sentisse bene o sospettasse di avere la febbre, deve dirlo immediatamente 

al R.A.D.R.L. ed andare subito nell'apposita aula prevista per il confinamento in questi casi (aula 10). 

Lì un addetto all'emergenza provvederà a provargli la febbre e ad avvisare il Direttore o un suo 

sostituto. Insieme decideranno come gestire il caso, secondo i protocolli standard. 

14. E' vietato scambiare con gli altri studenti penne, matite, gomme, appunti, libri etc. etc. 



15. Solo agli studenti dei corsi di studio afferenti al DCCI e solo quando hanno un rientro (ad es. lezione 

al mattino e laboratorio al pomeriggio entrambi presso il DCCI) sarà consentito consumare un pasto 

portato da fuori in dipartimento. Ciò avverrà a partire dal 5 ottobre ed esclusivamente su 

prenotazione fino ad esaurimento dei posti. I posti sono numerati e sono 80, situati nelle sale 

studio nel quinto piano. Durante il pranzo alcune finestre dovranno essere aperte onde assicurare 

un ricambio d'aria. La prenotazione sarà fatta su aulaweb e, sempre su aulaweb, verrà pubblicato 

l'elenco degli aventi diritto con l'assegnazione del posto. Ci si può sedere a mangiare solo tra le 

12.40 e le 14.20. E' vietato usare i forni a microonde o scambiarsi cibo, bevande, posate o 

contenitori. Gli studenti possono togliersi la mascherina solo quando sono seduti alla propria 

postazione. 

16. E' vietato agli studenti che frequentano lezioni presso il DCCI, recarsi in altri dipartimenti di valletta 

Puggia e viceversa, a meno che debbano farlo per frequentare lezioni o laboratori. In tal caso 

dovranno comunque passare dall'esterno e non dalle porte interne. 

17. Se si ha bisogno di contattare un docente o chiedere informazioni, farlo esclusivamente per via 

telefonica o E-mail. Non andare a cercare il docente nello studio; non andare dalla portineria; non 

andare in segreteria studenti. 

 


