Care Studentesse e cari Studenti,
Gentili Colleghe e Colleghi,
il 31 marzo si conclude lo stato di emergenza correlato all’infezione pandemica da SARS-COV-2,
iniziato il 31 gennaio 2020 e prorogato più volte.
Le modalità di allentamento delle misure di contenimento del contagio sono indicate, da ultimo, nel
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure
di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato
di emergenza”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.70 del 24-03-2022.
Alla luce del mutato quadro normativo, dal giorno 4 aprile le attività didattiche riprenderanno
esclusivamente in presenza. La didattica da remoto potrà essere attivata solo per gli studenti che
dovranno sottoporsi alla misura dell’isolamento domiciliare, in quanto risultati positivi per aver
contratto l’infezione virale, e comunque previo invio, per posta elettronica, al Coordinatore del
Corso di Studio, dell’esito del tampone antigenico o molecolare attestante la suddetta positività al
COVID-19. La successiva riammissione alle attività didattiche in presenza è subordinata, in tal caso,
all’esibizione, al medesimo Coordinatore, di un test antigenico o molecolare attestante la
negativizzazione al COVID 19.
Per gli studenti ed i docenti che hanno avuto un contatto con soggetto positivo non è invece prevista
alcuna restrizione particolare; tali soggetti potranno continuare rispettivamente a frequentare le
lezioni ed a svolgere le proprie attività in quanto, in base alle attuali disposizioni normative, non
sono più previste le c.dd. quarantene da contatto e ciò a prescindere dallo stato vaccinale di
ciascuno di essi. In assenza di sintomi specifici è infatti prevista esclusivamente la misura dell'autosorveglianza sanitaria e l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per un periodo di tempo pari a 10
giorni decorrenti dalla data dell’ultimo contatto con soggetto positivo. Per i medesimi soggetti è
previsto l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare di controllo alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto (articolo 4).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, è fatto obbligo a tutti i soggetti presenti in Ateneo di utilizzare i
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di rispettare una distanza di sicurezza interpersonale
e di non accedere o permanere nelle aule didattiche se affetti da sintomi respiratori o, comunque,
in presenza di temperatura corporea superiore a 37,5°.
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Considerato l’andamento epidemiologico della malattia e l’incremento dei contagi, è mio dovere
appellarmi al generale rispetto da parte di Voi tutti delle ben note norme di cautela e di buon senso,
raccomandando l’adozione di idonee misure di protezione a garanzia del rispetto della nostra salute,
nella sua duplice proiezione individuale e collettiva.
Solo così potremo, tutti insieme, contribuire a costruire una nuova fase della nostra vita, imparando
a convivere con quel virus che, per troppo tempo, ha condizionato le nostre scelte e impedito il
sereno svolgimento delle nostre attività.
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