Linee guida per esami di laurea in presenza
Le sedute di laurea si svolgeranno in presenza presso l’aula 1 del complesso edilizio Le Verginelle – via Casa
Nutrizione – nel rispetto delle norme di distanziamento previste dal Protocollo Università degli Studi di Catania sicurezza anti-contagio Covid-19 — Fase 2, di cui si riportano a seguire i punti più importanti.
1. L’accesso al Dipartimento (con misurazione obbligatoria della temperatura da parte del personale preposto)
avverrà da Via Casa Nutrizione.
2. Il candidato con i suoi ospiti dovrà presentarsi al portone principale per la misurazione obbligatoria della
temperatura, da parte del personale preposto, 15 minuti prima dell’orario previsto in calendario per il suo esame
di laurea (nei calendari sono riportati gli orari indicativi di inizio di ogni singolo esame di laurea). L’accesso sarà
disciplinato dal personale di vigilanza.
3. Occorre mantenere nelle fasi di accesso ed uscita dalla struttura il distanziamento sociale
4. Pulirsi le mani con il gel idroalcolico, collocato all'interno dell'edificio nei pressi dell'entrata
5. Tutti gli occupanti le aule (docenti, candidati e loro familiari), durante l'intera durata della permanenza in aula
devono indossare apposita mascherina chirurgica o comunque altrimenti certificata. Le mascherine sono fornite
dall'Università di Catania solo al proprio personale; gli esterni avranno cura di provvedere personalmente.
6. Occorre rispettare l'accesso/uscita dei candidati e di un numero limitato di familiari (in nessun caso superiore a
cinque per ciascun candidato), a tal fine sono stati individuati e segnalati percorsi unidirezionali di ingresso/uscita.
Pertanto subito dopo la fine dell’esame e della proclamazione i laureati e i loro ospiti dovranno lasciare l’aula
attraverso il percorso indicato che conduce verso piazza Dante - uscita di sicurezza laterale.
7. Sarà garantito lo scaglionamento degli esami in modo da consentire il sicuro e definitivo esodo del/i candidato/i
già esaminato/i e dei relativi familiari prima dell'ingresso del successivo gruppo di candidati, così da evitare
assembramenti in ingresso all'aula ed in uscita da essa.
8. Ciascun gruppo potrà prevedere da uno a cinque candidati e, comunque, un numero inferiore a cinque se la
struttura dell'aula non consente altrimenti il pieno rispetto delle disposizioni.
9. Non sono ammessi fotografi o cineoperatori esterni. Eventuali riprese da parte dei parenti potranno essere
autorizzate dal Presidente della Commissione da una postazione stabilita e senza prevedere spostamenti all'interno
dell'aula.
10. La pulizia e disinfezione delle aule e delle specifiche postazioni avviene giornalmente, pertanto si ribadisce l'obbligo
per tutti i presenti di indossare costantemente la mascherina (come previsto anche per la corretta attuazione
dell'Allegato 1 del Protocollo) e di provvedere alla sanificazione delle mani all'ingresso dell'edificio. Ciò consentirà
di utilizzare le aule anche su più turni nella stessa giornata. Sarà messo a disposizione del candidato e della
Commissione il gel igienizzante/disinfettante per le mani da utilizzare prima e dopo aver toccato attrezzature ad
uso condiviso; a sua discrezione il candidato potrà indossare guanti monouso, provvedendo personalmente in
tal senso.
11. La regolamentazione degli accessi e delle uscite dall'aula è assicurata da un addetto appositamente incaricato,
interno o esterno all'Ateneo (assistente alla didattica, portiere, vigilantes).
12. Nelle vicinanze della/e aula/e scelta/e per gli esami di laurea è stato individuato e reso accessibile un locale
destinato al temporaneo isolamento di persone che dovessero accusare malesseri.

