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A valle della recente comunicazione del Rettore dello scorso 7 gennaio e dell’emanazione di 
recenti diposizioni di Legge, la Commissione di Ateneo costituita per fronteggiare 
l’emergenza della pandemia da Covid-19, sentito il Direttore della Didattica, ritiene 
necessario puntualizzare alcune disposizioni. 
 
Lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza è prioritario e ciò 
comprende anche lo svolgimento della prossima sessione d’esame. 
Tutti i docenti sono invitati a programmare le attività didattiche nella modalità duale 
tale da consentire la presenza al corso anche agli studenti impossibilitati a raggiungere le 
sedi Iuav. 
La Commissione invita i docenti, al fine di favorire la presenza degli studenti alla sessione 
d'esame, a fissare almeno una seconda data d'esame per l’appello. 
 
Tenuto conto dell’attuale evoluzione del quadro epidemiologico, è tuttavia possibile 
prevedere, in via del tutto eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, lo 
svolgimento con modalità a distanza delle prove e degli esami di profitto.  
L’eccezionalità è prevista per le ragioni riportate nel modulo di autocertificazione, che 
deve essere redatto dallo studente e che sarà raccolto dal docente e inviato alla Segreteria 
che provvederà, a campione, a verificare l’autenticità di quanto asserito. 
Tenuto conto dell’attuale evoluzione del quadro epidemiologico, si ribadisce che le prossime 
sessioni di laurea si svolgeranno in presenza e con accesso contingentato di parenti o 
amici, secondo le modalità previste dalla Segreteria; qualora il laureando non potesse 
garantire la propria presenza per giustificate ragioni legate al contagio, la Segreteria 
disporrà apposita connessione da remoto che consenta, per ogni Commissione, lo 
svolgimento della discussione dell’elaborato.  
 
L’attività didattica nel II semestre avverrà secondo le modalità che l’evoluzione della pandemia 
consentirà di erogare: la Direzione per la Didattica fornirà indicazioni più dettagliate in merito. 
 
Per quanto riguarda l’accesso alle sedi, si rammenta che per il personale delle università 
l’obbligo vaccinale è richiesto dal 1° febbraio.  
Per quanto riguarda il comportamento all'interno delle aule e nelle sedi: l'uso della 
mascherina (la FFP2 è caldamente consigliata) è obbligatorio, le mani devono 
essere di frequente sanificate mediante l'uso del liquido appositamente disponibile nei 
diversi spazi. È opportuno aerare le aule nelle pause di lezione; è opportuno evitare gli 
assembramenti negli spazi comuni. 
 
All’interno dell’Ateneo è opportuno evitare le riunioni in presenza, comprese quelle degli 
organi collegiali e quelle per le attività di ricerca o gli incontri di gruppi di lavoro, oltre che lo 
svolgimento di seminari e convegni almeno fino alla conclusione di questa fase di 
emergenza. 
 
Si rammenta nuovamente che, per le segnalazioni di contatti con positivi, vanno seguite 
scrupolosamente le indicazioni riportate nel link di Ateneo:  
http://www.iuav.it/Ateneo1/eventi-del/2020/Coronaviru/RIPRESA/Procedure-/index.htm 
 
Vi ringraziamo sin d'ora per la vostra attenzione e collaborazione. 
 
La Commissione 


