VADEMECUM SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PER LE ATTIVITA’ DI DIDATTICA IN AULA
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Accesso nelle sedi ed aree di pertinenza dell’università
L’accesso in Lumsa non è consentito a:
- coloro che hanno febbre superiore a 37.5°C o altri sintomi (tosse, raffreddore,
mal di gola, bruciore agli occhi, difficoltà respiratoria);
- coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati COVID-19 che non
abbiano concluso il periodo di quarantena prescritta e non siano in possesso
della certificazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione o dal Medico di
base;
- coloro che sono risultati positivi a COVID-19 e non abbiano prodotto la
certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione'', rilasciata dal
Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità
sanitaria competente.
L’accesso in Lumsa è consentito agli studenti che abbiano effettuato la
prenotazione utilizzando l’apposita web app.
Misure di carattere generale
Le seguenti misure di carattere generale devono essere applicate per lo
svolgimento delle attività di didattica in presenza:
1. L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio negli ambienti chiusi accessibili al
pubblico.
2. Anche nei casi in cui è previsto l’utilizzo delle mascherine, mantenere il
distanziamento interpersonale minimo di 1 metro.
3. Gli accessi sono regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi
disponibili e della configurazione dei corridoi e dei locali, in modo da garantire
una distanza minima di 1 m tra ciascun individuo (anche durante l’attesa degli
studenti o altri soggetti nei corridoi) ed evitare assembramenti, anche nella fase
di accesso ed uscita dai locali. Ove possibile, i percorsi di ingresso e di uscita
sono differenziati.
4. È necessario evitare assembramenti esterni ai locali e gestire le code
garantendo sempre la distanza interpersonale (almeno 1 metro con mascherina
chirurgica).
È importante sottolineare che nelle aule la minimizzazione del rischio di
diffusione di COVID-19 si ottiene attraverso la rigorosa applicazione delle
seguenti misure:
- lavaggio delle mani con acqua e sapone, o disinfezione con soluzione
idroalcolica prima dell’ingresso nei locali;
- utilizzo appropriato e continuativo delle mascherine di protezione;
- rispetto del distanziamento interpersonale prescritto.
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Indicazioni per gli Studenti
Ciascuno studente ha la personale responsabilità di rispettare tutte le
indicazioni contenute nel presente documento.
La Lumsa si riserva di allontanare gli studenti che non rispettano le indicazioni
fornite.
La Lumsa si riserva, altresì, la facoltà di inibire, in via cautelativa, la possibilità
di accedere alla didattica in presenza agli studenti che reiterano
comportamenti tali da mettere a rischio la propria ed altrui salute.
In particolare gli studenti:
1. partecipano alle lezioni in presenza solo previa prenotazione, avvenuta
tramite il sistema informativo predisposto. Per motivi di tracciamento dei
contatti la prenotazione è strettamente personale, e non è cedibile a terzi. Può
essere effettuato il controllo dell’identità degli studenti all’ingresso in aula;
2. indossano la mascherina chirurgica di protezione prima di entrare negli
edifici Lumsa, e la tengono costantemente indossata, coprendo naso e bocca,
in tutti gli ambienti chiusi dell’Università;
3. mantengono una distanza minima di un metro dagli altri, anche nelle file e
durante le attese;
4. all’ingresso degli edifici Lumsa, e di nuovo all’ingresso in aula, hanno cura
di disinfettarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione
dall’Ateneo (chi indossa i guanti disinfetta i guanti nella stessa modalità con cui
disinfetterebbe le mani);
5. all’interno degli spazi Lumsa rispettano i percorsi guidati e non danneggiano
o imbrattano la segnaletica;
6. all’interno degli edifici minimizzano la permanenza al tempo necessario per
seguire la lezione, avendo cura di informarsi prima della posizione dell’aula in
cui questa si tiene, ed uscire all’esterno dell’edificio subito dopo il termine della
medesima;
7. all’interno delle aule occupano solo i posti contrassegnati come utilizzabili, e
mantengono una postura corretta mantenendo le prescritte distanze
interpersonali;
8. rispettano le indicazioni di sicurezza fornite dai Docenti e più in generale dal
personale Lumsa (identificabile dall’apposito cartellino di riconoscimento);
9. utilizzano, ove possibile, l’App Immuni.
Gli studenti, infine, sono tenuti a conoscere in modo approfondito il protocollo
per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule didattiche,
riportato in allegato al presente Vademecum, a diffonderlo tra i compagni di
corso e a facilitarne l’applicazione.
I Docenti e tutto il personale Lumsa sono tenuti a vigilare sul rispetto, da parte
degli Studenti, delle indicazioni sopra elencate e delle altre indicazioni
contenute nel presente documento, e sono altresì tenuti a segnalare ogni
comportamento scorretto tenuto dagli studenti.
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Gli studenti mostrano, a richiesta, al personale di vigilanza, al Docente o al
personale Lumsa (riconoscibile dal cartellino identificativo):
- il proprio documento di riconoscimento;
- la prenotazione per la frequenza in presenza;
- l’eventuale prenotazione ad altre attività didattiche (tirocini, biblioteche,
esami etc.).
Indicazioni per i Docenti
Il personale docente della Lumsa è tenuto a vigilare sul rispetto, da parte degli
studenti delle indicazioni contenute nel presente documento ed a segnalare i
comportamenti difformi agli organi competenti.
É necessario porre specifica attenzione al rispetto delle seguenti misure:
1) utilizzo pedissequo, continuativo e corretto della mascherina, che deve
coprire sia il naso che la bocca;
2) disinfezione delle mani al momento dell’ingresso in aula;
3) mantenimento delle distanze interpersonali. In caso di utilizzo di guanti, gli
studenti devono procedere alla disinfezione degli stessi, esattamente come se
disinfettassero direttamente le mani.
Le misure di prevenzione descritte (utilizzo delle mascherine, igiene delle
mani, rispetto del distanziamento interpersonale), sono di efficacia dimostrata
contro il nuovo coronavirus sulla base delle evidenze scientifiche.
I comportamenti scorretti devono essere scoraggiati.
Qualora uno o più studenti reiterino comportamenti non conformi, è
necessario tenere traccia dei loro nominativi e segnalarli ai gestori del sistema
informativo per le prenotazioni, anche ai fini dell’eventuale inibizione della
possibilità di prenotarsi alle successive attività didattiche in presenza.
Si sottolinea che, per motivi di tracciamento dei contatti, la prenotazione alla
lezione è personale e non cedibile a terzi, pertanto, è necessario prevedere un
controllo dell’identità degli studenti presenti in aula verificando altresì la
corrispondenza con le prenotazioni pervenute.
Nelle aule, ove possibile, il Docente dispone l’apertura delle finestre per
favorire il ricambio d’aria ad ogni cambio di lezione.
Il Docente, infine, è tenuto a conoscere in modo approfondito la procedura di
emergenza – gestione eventuali casi covid-19.
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