Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
Aggiornamento del 10 marzo 2020.
A seguito del DPCM del 9 marzo 2020, viste le misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ivi contenute, il Rettore Giovanni Betta
comunica quanto segue
A tutta la comunità accademica
Facendo seguito al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020,
vi scrivo per comunicarvi le principali disposizioni adottate per il nostro Ateneo a
decorrere dalla data odierna. Come vedete la situazione è in continua dinamica
evoluzione e richiede la piena collaborazione e comprensione di tutti.
Collaborazione e comprensione su cui sono certo di poter contare.
Vi saluto affettuosamente
Giovanni Betta
Lezioni
Le lezioni in presenza per Corsi di Laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico
sono sospese fino al 3 aprile. I docenti renderanno disponibile, sui portali Google
Classroom, il materiale didattico degli insegnamenti. I codici Google Classroom degli
insegnamenti sono disponibili al seguente indirizzo.
https://www.unicas.it/didattica/innovazione-della-didattica/google-apps-foreducation.aspx
Stiamo provvedendo a caricare i codici di tutti i corsi attivati.
Sul medesimo portale verranno fornite indicazioni circa le modalità con cui verranno
tenute le video-lezioni degli insegnamenti del II semestre dell’anno accademico
2019/2020. Il termine di video-lezioni include sia lezioni con presenza contemporanea di
studenti e docenti, sia presentazioni commentate che possano poi essere discusse con gli
studenti in orari concordati.
Le interazioni con gli studenti vanno prevalentemente concentrate negli orari ufficiali
delle lezioni, in modo da garantire automaticamente il non accavallamento dei momenti
di interazione con gli studenti tra i corsi dello stesso anno dello stesso corso di laurea.
Le video lezioni verranno erogate utilizzando la piattaforma Google Meet, salvo
indicazioni differenti fornite dal docente. I tutorial per l’utilizzo di Google Meet e per la
realizzazione di presentazioni commentate sono disponibili all’indirizzo.
https://www.unicas.it/didattica/innovazione-della-didattica/tutorial.aspx
I docenti che avessero bisogno di assistenza possono contattare il CASI al seguente
indirizzo e-mail: assistenzagooglesuite@unicas.it
Considerata l’estensione temporale delle misure restrittive, riteniamo opportuno che
tutti i docenti dell’Ateneo procedano a svolgere tutte le attività didattiche in modalità
telematica, affinché il percorso didattico degli studenti non ne abbia nocumento.

Ricevimento studenti
Salvo particolari motivazioni, il ricevimento degli studenti in presenza è sospeso fino al
3 aprile. I docenti sono pregati di adottare ogni misura utile ad agevolare la fruizione
del servizio a distanza, utilizzando modalità telefoniche o telematiche e gli strumenti
disponibili sulla piattaforma Google Suite (Forum, Chat, ecc.).
Master, Corsi di Alta Formazione e didattica dottorale
Le lezioni dovranno essere svolte in modalità telematica. Dovrà essere rispettato
l’orario delle lezioni già stabilito.
Dottorati di ricerca
Le attività di ricerca possono essere regolarmente svolte nel rispetto delle precauzioni
igienico sanitarie di cui ai DPCM.
Prove finali di Dottorato e Master
Le prove finali di Dottorato e di Master programmate durante il periodo di sospensione
utilizzando dovranno essere svolte utilizzando modalità telematiche. La Commissione
potrà riunirsi anch’essa mediante video-conferenza.
Tirocini
I tirocini, sia interni che esterni, sono sospesi fino al 3 aprile.
Sedute di Laurea
Le sedute di Laurea si svolgeranno in modalità telematica, secondo calendari e modalità
che verranno a breve resi disponibili. Le commissioni di esame si riuniscono in presenza
nelle sedi di Ateneo, salvo motivate eccezioni.
Terminata l’emergenza, sarà organizzata una cerimonia per dare il giusto rilievo a
questo momento così importante per tutti gli studenti e per le loro famiglie.
Esami di profitto
Gli esami di profitto dovranno essere svolti ricorrendo alle modalità a distanza
(assicurando le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità). Le commissioni di
esame si riuniscono in presenza nelle sedi di Ateneo, salvo motivate eccezioni.
Per quanto riguarda le modalità telematiche, ogni studente iscritto all’esame sarà
invitato a partecipare alla sessione da un membro della Commissione mediante
l’impiego della piattaforma Google Meet; dopo aver effettuato l’appello, al fine di
verificare gli studenti effettivamente presenti, la Commissione dichiarerà aperto
l’esame e procederà alla chiamata degli studenti per l’espletamento della prova
secondo l’ordine ritenuto opportuno. L’identità del candidato sarà verificata mediante
visione del documento di riconoscimento.

Mobilità ERASMUS

Sino a data da destinarsi, è disposta la sospensione dell'avvio di tutte le attività di
mobilità in uscita, verso Atenei ed Imprese europee ed internazionali, programmate
nell'ambito dei bandi Erasmus+ 2019/2020.
La disposizione, in linea con le misure adottate dal Governo Italiano e le indicazioni
fornite dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia, è assunta a tutela dello Studente in uscita
al fine di evitare il rischio di incorrere in disagi, sia in termini di esposizione al rischio di
infezione che di problemi tecnici relativi all'espatrio. Gli interessati sono invitati a
prendere contatti con l’Ufficio Rapporti Internazionali per valutare le azioni da
intraprendere in relazione alla presente disposizione.
Biblioteche
È sospeso l’acceso al pubblico delle Biblioteche fino al giorno 4 aprile. Le attività di
back-office proseguono attuando le misure di cautela indicate dalla Presidenza del
Consigli dei Ministri. I servizi richiesti dagli utenti saranno soddisfatti mediante l’impiego
di modalità telematiche.
Segreterie studenti, Segreterie didattiche e altri Uffici che erogano servizi al
pubblico
Le attività di front-office in presenza delle Segreterie e di tutti gli altri Uffici che
erogano servizi al pubblico vanno limitate alle situazioni strettamente necessarie. Ciò
detto, le suddette attività proseguono attuando le misure di cautela indicate dalla
Presidenza del Consigli dei Ministri. I servizi richiesti dagli utenti saranno soddisfatti
mediante l’impiego di modalità telematiche.
Eventi culturali, convegni, conferenze stampa
Tutti gli eventi culturali aperti al pubblico (convegni, conferenze stampa, ecc.) sono
sospesi fino al 3 aprile.
Procedure di concorso
Le procedure di concorso sono sospese fino al 3 aprile, ad esclusione dei casi in cui
venga effettuata la valutazione dei candidati su base curriculare e/o in modalità
telematica.
La nuova calendarizzazione delle riunioni e dei colloqui non effettuati durante il periodo
di sospensione dovrà essere fornita con congruo anticipo e, in ogni caso, nel rispetto dei
termini di preavviso previsti dai vigenti regolamenti di Ateneo in materia, assicurando
adeguate informazioni agli interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ateneo.
Indicazioni varie per il personale Tecnico e Amministrativo
Il DPCM non ha previsto la sospensione delle attività lavorative e pertanto sono possibili
gli spostamenti motivati da esigenze lavorative. Risulta quindi possibile raggiungere la
sede di lavoro indipendentemente dalla zona di provenienza: al fine di comprovare la
necessità di spostamento per esigenze lavorative si dipendenti dell’Ateneo sono invitati
a muoversi muniti del tesserino di riconoscimento universitario o di autocertificazione.

Ciò premesso, al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello della
continuità dell’azione amministrativa, viene favorita e potenziata la possibilità di
ricorrere a forme di lavoro flessibile, consentendo lo svolgimento della prestazione
lavorativa mediante gli istituti dello Smart Working, previa richiesta, autorizzata dal
proprio Responsabile diretto, nonché dal Responsabile apicale della Struttura, da
presentare all’Ufficio del Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario. I
Responsabili apicali di Struttura, oltre a favorire le forme di lavoro flessibile sopra
indicate, sono invitati a promuovere la concessione e l’utilizzo di giornate di ferie e/
o di permessi, previsti dalla vigente Contrattazione Collettiva, avendo cura di assicurare
il necessario funzionamento degli uffici.
Ogni Ufficio è tenuto comunque a comunicare uno o più indirizzi di posta elettronica da
presidiare durante l’intero orario di apertura della Struttura.
Raccomandazioni
Si riportano le principali raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute, che
hanno lo scopo di ridurre l’esposizione e limitare il raggio di trasmissione di patologie e
che includono igiene delle mani e respiratoria.
1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate.
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Chiama i numeri disponibili, non andare inutilmente al Pronto Soccorso.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Ordinanza della Regione Lazio che impone a tutte le persone che abbiano fatto, stanno o
faranno ingresso nella Regione Lazio dalle ‘zone rosse’, di comunicare tale circostanza al
numero verde 800.118.800. L’ordinanza impone di osservare la permanenza
domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni
eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di
prevenzione.
Principali riferimenti normativi
DPCM 09.03.2020
Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi
del virus Covid19
DPCM 08.03.2020
Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi
del virus Covid19
DPCM 04.03.2020

Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi
del virus Covid19
Nota del Ministro dell'Università e della Ricerca 05.03.2020
Ordinanza Regione Lazio 08.03.20 - misure per la prevenzione e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid19
Ministero della Salute - FAQ Covid19 domande & risposte

