LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
DL 22 APRILE 2021, N. 52

 Visto il DL 22 aprile 2021, n. 52, e in particolare le disposizioni contenute all’art. 3, commi 4 e 5;
 Considerata la Nota della Ministra dell’Università e della Ricerca n. 5462 del 23 aprile 2021;
 Tenuto conto delle Linee guida contenute nel verbale del Comitato di Coordinamento
Regionale delle Università toscane riunitosi in data 28 aprile 2021;
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena, riuniti in seduta
congiunta il 29 aprile 2021, emanano le seguenti linee guida riferite allo svolgimento delle attività
didattiche e di altre attività istituzionali dell’Ateneo a decorrere dal 3 maggio 2021.

Tutti gli insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato continuano ad essere
offerti in modalità a distanza.
Tuttavia, allo scopo di venire incontro alle legittime esigenze degli studenti attualmente presenti a
Siena e ad Arezzo, ciascun insegnamento verrà parallelamente svolto anche in presenza, fatta
salva la disponibilità di spazi adeguati da concordare con il Presidio didattico. Eventuali eccezioni
(insegnamenti che non vengono svolti in presenza ma solo a distanza) dovranno essere concordate
con il Direttore del Dipartimento.
Restano confermati gli obblighi e le disposizioni funzionali a garantire il massimo contrasto alla
diffusione del contagio, quali:
 distanziamento fisico delle postazioni sedute nelle aule (dpcm 07.08.2020, n. 19, art. 1, c. 2);
 obbligo di indossare la mascherina chirurgica o FFP2 all’interno delle aule e di ogni altro spazio
universitario;
 divieto di assembramento;
 frequente igienizzazione delle mani;
 frequente sanificazione e areazione dei locali;
 registrazione all’ingresso dei presidi e delle aule (incluso l’uso del QR-code ove presente).
Tenuto conto del fatto che il contagio presenta tuttora un rilevante livello di circolazione, si
raccomanda a tutti gli studenti, al personale e ai docenti di prestare la massima attenzione nei
comportamenti individuali e nel rispetto degli obblighi e delle disposizioni sopra elencate.
Eventuali casi di positività dovranno essere tempestivamente segnalati al Rettore.
Per quanto riguarda gli esami di profitto, questi vengono svolti con il modello della doppia scelta.
Mentre viene garantita a tutti gli studenti la possibilità di svolgerli a distanza, i docenti possono

prevedere lo svolgimento degli appelli anche in modalità in presenza, dandone tempestiva
comunicazione agli studenti. Gli studenti hanno l’obbligo di indicare all’atto della registrazione
all’appello se intendono sostenerlo in modalità a distanza oppure in presenza, qualora
quest'ultima sia prevista.
Infine, con riferimento agli appelli di laurea, mentre continuano a essere svolti in esclusiva
modalità a distanza quelli previsti nella settimana dal 26 al 30 aprile, a una successiva
comunicazione si rimandano nuove linee guida per gli appelli di laurea previsti a decorrere dal 1
giugno 2021.
L’uso dei servizi bibliotecari e la frequenza delle sale studio continua a essere regolamentata come
da disciplina attualmente in vigore (accesso limitato agli utenti appartenenti alla comunità
universitaria di USiena e soggetto a prenotazione obbligatoria). Nei prossimi giorni, previa
valutazione degli afflussi e della situazione epidemiologica locale e nazionale, verrà valutata
l’opportunità di riaprire gli spazi bibliotecari dell’Università di Siena al pubblico.
Tali misure decorrono da lunedì 3 maggio 2021 e restano in vigore a condizione che la Toscana o le
province di Siena e Arezzo siano collocate in zona gialla o arancione.

