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Indicazioni generali a partire dal 1ottobre  
  
 
L’inizio del nuovo anno accademico avviene sotto i migliori auspici per quanto concerne un 
positivo contenimento della pandemia.  
Vanno tuttavia promosse alcune azioni di buon senso volte a mantenere una soglia di 
attenzione che garantisca una pronta reazione ad un eventuale ripresentarsi del virus possibile 
durante la stagione invernale. 
Le attività didattiche saranno in presenza: è opportuno rammentare che non saranno 
attivate forme di didattica a distanza sia per lezioni o sessioni d’esame. Eventuali situazioni di 
contagio personale saranno trattate come nella normalità pre-pandemica (ovvero come 
normale malattia). 
Data la fase delicata che si presenta nel prossimo futuro per la compresenza di molte persone 
nelle aule, è buon senso rammentare di evitare di presentarsi a lezione e/o nei locali 
universitari se positivi al covid (isolamento regolamentato dalla circolare Min. Salute sotto 
richiamata) o con sintomi evidenti della malattia anche se non accertata dall’esito positivo di 
un tampone. 
  
All’interno delle sedi è comunque raccomandato l’uso della mascherina (tipo FFP2: nelle 
portinerie delle sedi c’è una disponibilità per i casi di emergenza), il frequente utilizzo di liquido 
igienizzante ed è opportuno, dove possibile e compatibilmente con la normativa e le 
disposizioni vigenti, ricordare di ventilare le aule mediante l’apertura di porte e finestre 
(consigliabile ogni 2 ore/ 2 ore e mezza per almeno una decina di minuti). 
All’interno di aule e uffici, durante attività quali revisioni, attività di laboratorio o laddove 
possano crearsi assembramenti, la soglia di attenzione va aumentata e l’uso della mascherina 
di protezione è fortemente raccomandato. All’interno dei locali della biblioteca l’uso della 
mascherina è caldamente consigliato assieme alla frequente sanificazione delle mani. 
 
Per le Commissioni di laurea: sono raccomandate una presenza contingentata e una 
frequente sanificazione delle mani; l'utilizzo della mascherina è caldamente consigliato. 
La Commissione suggerisce che i soggetti con particolari fragilità, che non si sentano 
sufficientemente tutelati a causa dell’alleggerimento delle misure preventive, segnalino, anche 
in forma anonima, la propria situazione inviando una e-mail all’indirizzo: rspp@iuav.it, per 
valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio e implementare le misure di 
protezione per l’intero gruppo di lavoro. Tale servizio viene offerto per soggetti che, per motivi 
diversi (es. parente fragile, problemi di salute del diretto interessato), vorrebbero poter 
partecipare in modo sereno alle attività in sede di particolari gruppi di lavoro. 
 
Permane il monitoraggio Covid 19: si rammenta la necessità di dichiarare la propria 
eventuale positività all’indirizzo email caso.covid@iuav.it 
Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni 
contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022   
 
Si rammenta che, ai sensi della Circolare Ministero della Salute 31/8/2022, nr 88744: 
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 
sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  
– Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma 
risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché 
venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 
d’isolamento. 
– In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno 
dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.  



 
È in corso di aggiornamento il protocollo Iuav per aggiornarlo alle più recenti disposizioni 
legislative e normative. 
 


