IL RETTORE
CONSIDERATA la necessità di adeguamento delle misure anti Covid-19 all’evoluzione
epidemiologica sul territorio regionale e della città Metropolitana di Messina;
VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020, recante “ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante
“ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella
GURI del 7 settembre 2020 n. 222;
VISTI i DPCM del 13 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020, con i quali sono state approvate misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-Legge del 22 aprile 2021, n. 52;
VISTO il Decreto-Legge 111 del 6 agosto 2021;
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 7 agosto 2021 con la quale sono state
impartite le prime indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 6 agosto 2021,
n. 111 in vista dell’avvio del prossimo anno accademico e in base al nuovo quadro epidemiologico e
all’andamento del piano vaccinale;
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 30 agosto 2021con la quale sono stati
forniti ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità applicative delle disposizioni vigenti, con la
finalità, da una parte, di semplificare le misure organizzative poste in capo agli Atenei e, dall’altra,
di assicurare che le attività svolte in presenza avvengano in condizioni di massima sicurezza per
l'intera comunità universitaria;
RAVVISATA la necessità di predisporre ogni misura idonea alla ripresa in presenza delle attività,
didattiche e di ricerca, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti;
VISTE le determinazioni assunte dal CRUS nella riunione del 02.09.2021;
DECRETA

Per l’anno accademico 2021-2022 e fino a nuove ulteriori disposizioni:
1. Le lezioni si svolgeranno in presenza. Per i soli corsi di studio in cui il numero degli studenti
iscritti per ciascun anno non è compatibile con le dimensioni delle aule, al fine di garantire il
distanziamento previsto dalla vigente normativa, le lezioni erogate in presenza saranno
disponibili in modalità sincrona su piattaforma Microsoft Teams. Gli studenti effettueranno
la prenotazione del posto in aula attraverso l’applicazione del sistema di rilevazione delle
presenze, fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, i restanti studenti
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seguiranno le lezioni in modalità da remoto. In ogni caso lo svolgimento delle lezioni in
presenza sarà garantito per i corsi che si tengono al primo anno e per quelli a frequenza
obbligatoria. Per i soli studenti fragili (ai sensi dell’articolo 26 del DL n. 18 del 17/03/2020,
convertito con modifiche dal DL 27 del 24/04/2021) di tutti i corsi le lezioni saranno
disponibili in modalità sincrona su piattaforma Teams;
2. Le attività didattiche presso le sedi decentrate saranno svolte con le modalità indicate nel
punto 1.
3. I laboratori didattici si svolgeranno in presenza nel rigido rispetto delle misure di
prevenzione e protezione anti Covid.
4. Gli esami di profitto si terranno esclusivamente in presenza.
5. Le sedute di laurea, si svolgeranno in presenza, con la previsione di un numero contingentato
di accompagnatori.
6. I tirocini curriculari ed extracurriculari si svolgeranno in presenza anche in ragione della
disponibilità e delle regole della struttura ospitante.
7. Per i TFA sostegno e per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria, i tirocini
si terranno secondo le modalità stabilite dai coordinatori in funzione principalmente: della
capacità delle singole scuole di attivare la modalità blended per lo svolgimento di tale attività;
della disponibilità dei singoli istituti scolastici di accogliere tirocinanti in presenza; potranno
essere attivate altre modalità ritenute utili allo scopo.
8. I tirocini di area medica all’interno della struttura sanitaria, ivi inclusi i laboratori
assistenziali, si svolgeranno in presenza.
9. Le attività di dottorandi, tesisti e specializzandi di area medica e non medica si svolgeranno
in presenza.
10. Gli spostamenti relativi al programma Erasmus per studenti, docenti e personale T.A.
proseguiranno, previa sottoscrizione di apposita liberatoria, in funzione delle disponibilità e
regole Covid dell'Università ospitante. I competenti uffici di Ateneo supporteranno ciascun
assegnatario di borsa per la valutazione dello specifico programma.
11. Le biblioteche saranno fruibili come locali-studio, in funzione dei posti disponibili. Il
servizio di prestito libri proseguirà su prenotazione dal lunedì al venerdì.
12. Il ricevimento studenti potrà avvenire in presenza o da remoto, secondo le modalità
concordate con il docente.
13. Le attività convegnistiche, congressuali e seminariali potranno svolgersi in presenza secondo
le indicazioni fornite dal decreto n. 52 del 22/04/2021.
14. Le riunioni degli Organi Collegiali, di ogni ordine e grado, si svolgeranno in presenza.
Si dispone, che ai sensi dell’'art. 9-ter del Decreto-Legge 22 aprile n. 52, introdotto dal D.L. n. 111
del 2021, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale universitario
e gli studenti universitari, per accedere alle strutture universitarie devono essere in possesso e sono
tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”).
Si rammenta agli studenti, ai docenti e a tutto il personale che svolge attività in presenza il rigoroso
rispetto delle norme generali di prevenzione che prevedono l’applicazione del distanziamento sociale
e delle norme igieniche, nonché il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
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