Indicazioni per gli Studenti
Ogni studente ha la personale responsabilità di rispettare tutte le indicazioni contenute nel presente
documento.
L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale si riserva di allontanare gli studenti che non
dovessero rispettare tali indicazioni.
L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale si riserva la facoltà di inibire, in via cautelativa, la
possibilità di accedere alla didattica in presenza a quegli studenti che dovessero reiterare 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 procedura
informatica disponibile nel proprio account GOMP. Per motivi di tracciamento dei contatti la
prenotazione è strettamente personale, e non è cedibile a terzi. E’ previsto un possibile controllo
dell’identità degli studenti all'ingresso degli edifici o all'interno delle aule.
2. Al momento della prima prenotazione devono compilare la prevista autodichiarazione per l’accesso
ai locali dell’Ateneo e portarla sempre con sé per eventuali controlli.
3. Misurano giornalmente la propria temperatura corporea e non accedono ai locali dell’Ateneo se la
temperatura misurata non risulta inferiore a 37.5°C e/o se avvertono sintomi respiratori o
similinfluenzali;
4. Indossano la mascherina chirurgica prima di entrare negli edifici, e la tengono costantemente
indossata, coprendo naso e bocca, in tutti gli ambienti chiusi;
5. Mantengono una distanza minima di un metro dagli altri, anche nelle file e durante le attese;
6. All’ingresso degli edifici dell’Ateneo, 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;
7. All’interno degli spazi dell’Ateneo rispettano i percorsi guidati e non danneggiano o imbrattano la
segnaletica;
8. 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.
9. All’interno delle aule occupano solo i posti contrassegnati come utilizzabili, e tengono una postura
corretta mantenendo le prescritte distanze interpersonali durante l’intera permanenza in aula;
10. Rispettano le indicazioni di sicurezza fornite dai Docenti e più in generale dal personale dell’Ateneo
presente in sede;
11. 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, disponibile sul sito dell’Ateneo, a diffonderlo tra i
colleghi e a facilitarne l’applicazione.
I Docenti e tutto il personale dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 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.
Gli studenti mostrano, a richiesta, al Docente o al personale dell’Ateneo presente in sede:
- il proprio documento di riconoscimento;
- la propria autocertificazione;
- la prenotazione per la frequenza in presenza;
- l’eventuale prenotazione ad altre attività (tirocini, biblioteche, esami etc.).

