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Gentili studenti, 
cari colleghi, 
 
l'evoluzione della pandemia richiede ancora da parte di tutti la massima attenzione.  
Le diverse strutture dell'Ateneo, ciascuna per le proprie competenze, si stanno spendendo in tutti i modi per poter 
mantenere la didattica in presenza e per garantire un elevato grado di sanificazione di aule, spazi comuni e uffici. 
In vista della chiusura del semestre, con l’intensificarsi delle attività didattiche, è opportuno ricordare alcune norme 
comportamentali. l'osservanza delle quali è sicuramente utile al contenimento della diffusione della pandemia. 
 
Per quanto riguarda il comportamento all'interno delle aule e nelle sedi: l'uso della mascherina (chirurgica o 
superiore) è obbligatorio (il docente può non utilizzarla se adeguatamente distante da studenti e 
collaboratori durante le lezioni); le mani devono essere di frequente sanificate mediante l'uso del liquido 
disponibile nelle aule.  
È opportuno aerare le aule nelle pause di lezione; è opportuno evitare gli assembramenti negli spazi comuni. 
Gli incontri con gli studenti possono avvenire negli uffici in numero consentito dal distanziamento (in genere max 2-3 
persone per studiolo); per revisioni, incontri con tesisti è opportuno usare le aule previa prenotazione. 
 
Qualora si presentassero episodi di rischio di contagio o di incertezza in tal senso, è opportuno utilizzare la 
piattaforma TEAMS attiva per ciascun corso per le lezioni e gli incontri. Tale piattaforma potrà essere usata per gli 
esami nei casi in cui il docente lo ritenesse opportuno con studenti in quarantena Covid 
 
Si ricorda 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 
 
Come Commissione auspichiamo per la Comunità IUAV l'adesione di ciascuno alla campagna vaccinale per ridurre 
il più possibile il rischio di contrarre forme gravi del virus e di contagiare le altre persone con cui si verrebbe in 
contatto. 
 
Cogliamo l'occasione per ricordare come, dal 1 dicembre 2021, sia possibile per tutti i cittadini maggiorenni 
prenotare l'ulteriore dose di richiamo secondo le prescrizioni previste. Come ricordato da tutte le autorità 
competenti in materia, una copertura adeguata si ha solo con l'ultimazione del ciclo vaccinale così come 
attualmente previsto. 
 
Vi ringraziamo la vostra attenzione e collaborazione 
 
 
la Commissione di Ateneo per la ripresa delle attività post Covid 
 

 

 


