PROTOCOLLO DI SICUREZZA ESAMI DI PROFITTO IN PRESENZA
RICHIESTA DEROGA AL SOSTENIMENTO DI ESAMI IN PRESENZA
Misure di prevenzione COVID-19 per lo svolgimento degli esami di profitto in presenza

PREMESSA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Il presente documento è stato elaborato in applicazione delle linee guida approvate dal Senato Accademico
Nato a _________________________________________________________ il ______________
al fine
Residente
a_____________________________________________________________________
di garantire
l’effettuazione degli Esami di profitto in presenza in sicurezza.
Documento identità n. ____________________________________________________________
Rilasciato da __________________________________________ il _______________________
iscritto
al corso __________________________________________________________________
1. INFORMAZIONE
matricola
_____________
Viene assicurata
adeguata informazione agli studenti, ai docenti, al personale in tema di misure di prevenzione
e protezione. L’informazione è realizzata tramite il sito dell’Ateneo, indicazioni presenti in ciascuna
sede e comunicazioni personalizzate.
Richiede una deroga all’obbligo di sostenere l’esame ___________________________________
L’informazione, congiunta all’adozione di misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel
in data _____________________ in presenza per la seguente motivazione:
contesto universitario, è finalizzata all’attuazione di una collaborazione sinergica tra tutti i componenti
della comunità accademica volta al contrasto della diffusione dell’epidemia.
o studente in quarantena (allegare certificato ATS);
2. MISURE DI SISTEMA E ORGANIZZATIVE
o studente fragile con rischio sanitario (allegare certificato medico curante che attesti
2.1 Organizzazione
dei locali di Ateneo
l’impossibilità
a vaccinarsi privo di riferimento alla patologia);
In ogni edificio sono indicati con opportuna segnaletica i percorsi di “Ingresso” e di “Uscita” in modo da
studente
internazionali in possesso del visto per motivi di studio che non può
prevenireilorischio
di interferenza/assembramento.
spostarsi dal Paese d’origine per motivi sanitari (allegare documentazione);
I locali destinati allo svolgimento dell’esame sono stati organizzati in modo da consentire il
distanziamento
necessario
e prevedono
il ricambioald’aria
o studente
con
disabilità superiore
66%previsto.
(sarà oggetto di valutazione a seguito di
presentazione della richiesta all’Ufficio Inclusione e Partecipazione).

2.2 Accesso agli ambienti universitari
L’accesso ai locali universitari è consentito solo in assenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre,
tosse,
raffreddore) e, per quanto riguarda gli studenti, solo per coloro che hanno una iscrizione all’esame.
Luogo
e data
……………
Firma
leggibile
dell’interessato
……………………………………………
In tutti
gli ambienti
universitari
è richiesto
l’uso
della mascherina
chirurgica. La mascherina deve essere
cambiata tutti i giorni.
2.1

Pulizia e igienizzazione

assicurata
pulizia
di sono
tutti i trattate
locali in in
cuiconformità
si effettueranno
le sessioni d’esame
sensi dell’allegato
LeViene
informazioni
dilacui
sopra
al Regolamento
UE n. ai
679/2016
per le
al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
finalità di prevenzione da Covid-19.
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
È assicurata la disponibilità all’ingresso delle aule di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica).
2.3

Componenti della Commissione giudicatrice

Ciascun componente della Commissione d’esame di profitto è tenuto ad osservare 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
(https://www.unibs.it/it/ateneo/covid-19) ed è responsabile della applicazione dello stesso in aula.

