
 

Didattica pratica in presenza-CdS MV  a.a. 2021-2022 

Norme da rispettare periodo COVID-19-Studenti 

 

• Rimani a casa se sei positivo a COVID-19, se hai sintomi riferibili a COVID-19, se sei entrato 
in contatto stretto con un soggetto positivo; sarebbe preferibile che tu rimanessi a casa 
anche se sei entrato in contatto stretto con un soggetto in attesa di esito di tampone. 
 

• Fatti trovare all’orario stabilito davanti al punto di raccolta della tua esercitazione (fuori dai 
locali del Dipartimento) già indossando la mascherina FFP2; il punto di raccolta ti sarà 
indicato dal docente a lezione. 
 

• Mantieni la distanza di almeno 1 metro dai tuoi colleghi e dal docente. 
  

• Sanificati le mani all’ingresso dei locali e periodicamente durante la tua esercitazione. 
 

• Attenzione! Non sarà sempre possibile cambiarsi presso i locali del Dipartimento. Vieni già 
vestito nel modo idoneo per svolgere le esercitazioni! 
  

• Non togliere mai la mascherina negli spazi interni del Dipartimento. 
 

• Inserisci i tuoi effetti personali (giacche, zaini) in una busta trasparente che ti sarà data dal 
docente e lasciala negli appositi punti di raccolta. 
 

• Tieni sempre una penna nel taschino del camice/green per firmare i fogli di presenza; la 
penna è uno strumento personale, no scambiarla con altri. 
 

• Ti sarà richiesto di lasciare il tuo numero di cellulare sul foglio di presenza per l’eventuale 
tracciamento. 
  

• Solo per gli studenti del IV e V anno: indossa, durante l’attività pratica, la visiera che ti è 
stata fornita oltre alla tua mascherina FFP2 (la mascherina non ti sarà fornita, ne devi venire 
già provvisto); devi portare la visiera sempre con te a ogni esercitazione, senza non potrai 
accedere alle attività didattiche. La visiera è un dispositivo strettamente personale, non 
scambiarlo con altri studenti e sanificala dopo ogni utilizzo. 
 

• La gestione delle pause intermedie e l’uso di bagni sarà regolamentato dal docente. 
 

• Se hai esercitazione sia al mattino che al pomeriggio, non potrai sostare all’interno dei locali 
del Dipartimento durante la pausa pranzo.  


