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A tutta la Comunità Accademica
dell'Università di Catania

Oggetto: Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica

Visto ilD.L. n. 2 del 14 gennaio 2021,

Visto ilD.P.C.M. del 14 gennaio 2021,

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021,

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 11del 30 gennaio 2021,

Considerata la deliberazione del CRUS del 08 febbraio 2021 assunta nel rispetto
dell'autonomia degli Atenei;

Con riferimento alla circolare prot. 1489 recante Misure per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica, viene stabilito quanto segue, a decorrere dal 15 febbraio
p.v. e fino all'adozione di nuovo provvedimento, salvo modifiche o provvedimenti più
restrittivi da parte delle autorità:

1) Tutte le lezioni si svolgeranno in modalità duale/mista con presenze contingentate
in aula, prenotazione del posto, uso di D.P.r. e distanziamento e
contemporaneamente a distanza sulla piattaforma MS Teams. Solo nei casi in cui
non sarà possibile, per questioni di sicurezza, garantire la modalità mista le lezioni
si svolgeranno a distanza.

2) Tutti i laboratori didattici si svolgeranno in presenza con opportuno distanziamento
e uso dei D.P.1.

3) I laboratori di ricerca, l'attività di ricerca e le tesi sperimentali proseguiranno in
presenza, così come le attività dei dottorandi.

4) Gli esami si svolgeranno in modalità a distanza. Le prove scritte, ove la Sicilia sia
zona gialla e ove sia possibile garantire le condizioni di sicurezza nelle aule
(distanziamento, uso dei DPI, etc ...), potranno svolgersi anche in presenza, ma in
ogni caso non sarà possibile prevedere più di 50 studenti per aula.

5) Le lauree si svolgeranno esclusivamente a distanza. In merito alla procedura di invio
tesi da parte del laureando, si ricorda che, fino al 30 aprile 2021, lo studente ha la
possibilità di inviare il file tesi 5 giorni prima dell'apertura dell'appello e il relatore
può confermare tale file tesi fino a 3 giorni prima dell'apertura dell'appello.
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6) I tirocini curriculari e post curriculari potranno svolgersi in presenza solo laddove
sia garantito il pieno rispetto delle misure di protezione individuale
(distanziamento, utilizzo di D.P.I., etc ...). I tirocini di area medica potranno essere
svolti in presenza all'interno delle strutture ospedaliere per tutti gli studenti ai quali
è stato somministrato il vaccino anti Covid -19.

7) Per i TFA sostegno, qualora possibile e compatibile con la situazione delle scuole di
riferimento, verrà fatta richiesta ai dirigenti scolastici di prevedere l'ingresso nelle
aule o nelle aule virtuali dei tirocinanti iscritti ai corsi di riferimento.

8) Le attività degli specializzandi proseguiranno in presenza.
9) Il ricevimento degli studenti in presenza è consentito qualora ritenuto necessario e

nel rispetto delle misure di sicurezza previste. Negli altri casi proseguirà il
ricevimento a distanza.

io)Gli spostamenti relativi ai programmi di mobilità internazionale incoming e
outgoing saranno consentiti previa sottoscrizione di una opportuna liberatoria. Le
Università siciliane rimarranno disponibili, in presenza di richieste pervenute da
Atenei stranieri, nel rispetto delle direttive dell'agenzia Erasmus, di accogliere
anche studenti che possano frequentare in modalità da remoto.

11) Le biblioteche saranno aperte limitatamente ai servizi di prestito e di restituzione
libri, mentre restano chiuse aule studio e sale lettura.

La presente circolare sarà sottoposta agli Organi Collegiali per ratifica.

IlRettore i
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