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Esce il senatore Panteghini.

Il Senato,
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R.del 2 dicembre 2011, n. 68;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. del 20 dicembre
2019, n. 1254;
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca trasmessa agli Atenei
il 4 maggio u.s. con la quale vengono fornite alcune indicazioni utili per
assicurare una programmazione didattica omogenea ed ordinata su tutto il
territorio nazionale, pur nel rispetto delle specificità dei contesti di riferimento e
della autonomia delle singole istituzioni in relazione alle diverse fasi

dell’emergenza sanitaria (All. 1);
VISTA la propria delibera del 25 maggio 2020, n. 91, relativa alle modalità di
svolgimento dell’attività didattica nel periodo di emergenza epidemiologica;
TENUTO CONTO che ad oggi non sono state ancora adottate linee guida
nazionali in materia di spostamenti, assembramenti, utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale relativamente alla fase 3;
VISTA la comunicazione al Senato Accademico del 16 giugno scorso, con cui
sono stati individuati i seguenti principi su cui fondare le scelte di pianificazione
e l'organizzazione del prossimo anno accademico:
massima tutela della salute della componente studentesca e di tutto il
personale docente e tecnico-amministrativo;
piena consapevolezza del valore della didattica in presenza come elemento
centrale dell’esperienza universitaria;
-

tutela del diritto allo studio e delle pari opportunità per tutti gli studenti;

TENUTO CONTO delle proposte del Gruppo di Lavoro per la ripresa delle
attività in presenza;
VISTE le Linee guida deliberate dalla CRUI in data 25 giugno 2020;
PRESO ATTO che adeguate soluzioni organizzative della didattica e degli spazi
potranno garantire, a partire dalla sessione d’esame di recupero dell’a.a.
2019/2020, nonché dall’avvio delle lezioni del primo semestre dell’anno
accademico 2020-2021, la ripresa graduale della didattica (inclusi esami di
profitto e di laurea) parzialmente in presenza, accompagnata dall’adozione e dal
rispetto di regole e precauzioni per evitare assembramenti e limitare al massimo
i rischi di contagio;
TENUTO CONTO che qualora le condizioni epidemiologiche lo dovessero
rendere necessario si tornerà nuovamente alla didattica interamente a distanza;
UDITO l’intervento della senatrice Allevi che chiede chiarimenti in merito alle
modalità di svolgimento delle lezioni, alla necessità di prenotazione del posto da
parte degli studenti e alla areazione delle aule e alla sanificazione dei microfoni;
UDITO l’intervento del senatore Papa che condivide le perplessità della
senatrice Allevi e chiede ulteriori chiarimenti sugli accessi e sulla disponibilità
di aule per settembre;
UDITO l’intervento del senatore Sardini che esprime ulteriori perplessità sulle
strumentazioni tecnologiche necessarie;
UDITO l’intervento del senatore Plizzari che si dichiara favorevole alla
impostazione delle linee guida e sulla necessità di una presenza negli esami e
nelle lezioni prevedendo solo possibili criticità nel caso di numeri alti di
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partecipazione;
UDITO l’intervento del senatore Andreoli che si dichiara favorevole ad un
graduale rientro pur sapendo di qualche problema nella capienza delle aule;
UDITO l’intervento dei senatori Luterotti e Castellano che chiedono una cabina
di regia o comunque un vademecum chiaro per organizzare il tutto anche per la
gestione condivisa di aule tra più Dipartimenti;
UDITO l’intervento del Rettore che chiarisce i dubbi emersi e rende noto quanto
già realizzato dai Delegati competenti e dall'Amministrazione per attrezzare le
aule a disposizione a capienza ridotta e precisa che eventuali deroghe alla
presenza in aula per gli esami dovranno essere valutate ed autorizzate dai
Direttori di Dipartimento;
UDITO, infine, l’intervento del Direttore Generale che chiarisce che quelle in
approvazione sono le Linee guida del Senato e che poi ogni Dipartimento,
nell’esercizio della rispettiva autonomia, dovrà attuare secondo le specifiche
peculiarità della propria struttura;
a voti unanimi,
delibera
1-nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di tutela della salute pubblica, a
partire dalla sessione d’esame di recupero dell’a.a. 2019/2020, nonché
dall’avvio delle lezioni del primo semestre dell’anno accademico 2020/2021,
l’attività didattica si svolgerà parzialmente in presenza, proseguendo
l’erogazione anche a distanza per garantire il diritto allo studio a chi non potrà
essere presente, secondo le modalità di cui alle Linee guida allegate (all.2),
facenti parte integrante della presente delibera;
2-di adeguare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro dell’Università degli Studi di Brescia, sottoscritto il 13 maggio 2020,
alla fase 3, con particolare riferimento all’estensione alla componente
studentesca, per rispettare le misure di sicurezza e prevenzione stabilite dalle
autorità nel periodo di riferimento;
3-eventuali deroghe alle disposizioni di cui al punto 1 sono disposte con Decreto
Rettorale in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, nel rispetto dei
provvedimenti nazionali e regionali.
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