
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER L’A.A. 2021/22 
3 agosto 2021 

 
 
Di seguito la sintesi delle decisioni assunte dagli organi di governo in merito alle prospettive di 
ripresa delle attività didattiche nell’a.a. 2021/22. 
Tali indicazioni hanno carattere provvisorio nell’eventualità che il quadro epidemiologico cambi e/o 
che il Governo vari disposizioni diverse rispetto a quelle attualmente in vigore. 
 
• Tutte le attività didattiche impartite in maniera frontale – lezioni, esercitazioni, laboratori – 

riprenderanno in presenza, mantenendo in vigore le attuali misure di sicurezza e il codice di 
comportamento già definiti e riportati in calce, e assicurando a tutti gli studenti la possibilità di 
avere un posto in aula/laboratorio per seguire le attività in presenza. 

 
• Per le studentesse e gli studenti che saranno impossibilitate/i a frequentare le lezioni in presenza, 

è prevista, per il solo primo semestre, la possibilità di seguire le lezioni a distanza, o via live 
streaming o attraverso la disponibilità delle lezioni registrate sulla piattaforma di Ateneo. 

 
• Gli esami di profitto e di laurea continueranno a essere effettuati in modalità mista, o in presenza 

o in modalità telematica, fino al 31 dicembre 2021. Per gli esami di laurea in presenza, nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza, il numero di persone ammesse alle sedute potrebbe essere 
contingentato. 

 
• Biblioteche e sale di studio saranno aperte, in alcuni casi anche nelle ore serali e nei fine-

settimana, regolando l’accesso attraverso prenotazione e contingentando le presenze secondo 
le limitazioni in vigore sul distanziamento fisico. 

 
 
 
NORME DI COMPORTAMENTO NELLE SEDI DELL’UNIVERSITA’ DI SIENA 

• obbligo di indossare la mascherina chirurgica o FFP2 all’interno delle aule e di ogni altro spazio 
universitario chiuso; 

• divieto di assembramento; 

• frequente igienizzazione delle mani; 

• registrazione all’ingresso dei presidi e delle aule (incluso l’uso del QR-code ove presente); 

• frequente sanificazione e areazione dei locali. 
 
  



OPERATIONAL GUIDELINES FOR THE RESUMPTION OF TEACHING ACTIVITIES IN THE 2021/22 A.Y.  
August 3, 2021 

 
 
Below, is a summary of the decisions taken by the governing bodies regarding the expectations for 
the resumption of teaching activities in the 2021/22 academic year. 
These indications are provisional and subject to change if the epidemiological framework changes 
and/or if the Government modifies the provisions currently in force. 
 

• All teaching activities - lessons, exercises, laboratories - will resume in-presence, keeping in force 
the current safety measures and the code of conduct already defined and reported below, and 
ensuring all students the opportunity to have a place in classrooms/laboratories to attend the 
activities. 

 
• For students who will be unable to attend the classrooms in-presence, the possibility of following 

the lessons remotely, either via live streaming or through the availability of the lessons recorded 
on the platform, is provided for the first semester. 

 
• Course exams and graduation will continue to be carried out in a mixed mode, either in-presence 

or at-distance, until 31 December 2021. For in-presence graduations, in compliance with the 
safety protocols, the number of people admitted to the sessions might be limited. 

 
• Libraries and study rooms will be open, in some cases even in the evening and on weekends, 

regulating the access through a booking system and limiting the attendance according to the 
limitations in force regarding distancing. 

 
 
 
RULES OF CONDUCT IN THE UNIVERSITY OF SIENA PREMISES 

• wearing the surgical or FFP2 mask inside the classrooms and any other indoor university spaces 
is mandatory; 

• prohibition of gathering; 
• frequent hand sanitation; 
• registration at the entrance to the facilities and classrooms (including the use of the QR-code 

where present); 
• frequent sanitation and ventilation rooms; 


