UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Oggetto: Disposizioni organizzative per lo svolgimento in presenza delle proclamazioni delle Lauree
Triennali in relazione all’emergenza COVID-19.
Considerato che è stata prevista la possibilità di svolgimento in presenza delle proclamazioni delle lauree
triennali nel rispetto delle generali misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID–19 adottate dell’Università del Salento,
Con l’intento di disciplinare gli accessi e garantire lo svolgimento delle proclamazioni in presenza delle
lauree triennali in condizioni di sicurezza e protezione, l’Università del Salento prevede le seguenti ulteriori
specifiche misure organizzative finalizzate alla prevenzione della diffusione dell’epidemia da Covid-19, che
si affiancano alle normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute.
I laureati, il personale docente e tecnico-amministrativo e tutti coloro (es. familiari/ospiti) che
accedono ai locali dell’Università del Salento si impegnano a rispettare scrupolosamente le seguenti
prescrizioni:
1) obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui il soggetto:
versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37.5°;
abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al
Covid-19 nei 14 giorni antecedenti alla data fissata per la laurea;
sia risultato positivo al Covid-19 e non disponga di una certificazione medica attestante
l’avvenuta negativizzazione del tampone;
sia soggetto fragile ossia affetto da patologie croniche o multimorbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, tali da renderlo esposto a maggior rischio di
infezioni, per i quali, è fatta espressa raccomandazione di EVITARE di uscire dalla propria
abitazione o dimora.
2) obbligo di:
indossare la mascherina
utilizzare il dispenser con soluzione igienizzante per le mani all’ingresso delle strutture
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro
evitare strette di mano
coprire accuratamente bocca e naso in caso di starnuti e/o colpi di tosse
prestare la massima attenzione per evitare di toccare accidentalmente il viso ed in particolare
occhi, naso e bocca
non creare assembramenti agli ingressi o negli altri spazi liberi.
L’accesso ai locali dovrà avvenire esclusivamente attraverso i percorsi di transito predisposti dall’Università
del Salento.
L’Università del Salento garantisce la pulizia e la sanificazione dei locali e dei servizi igienici, assicura la
disponibilità di dispenser contenenti soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani all’ingresso delle
strutture e all’interno dei servizi igienici e la presenza di appositi cartelli informativi indicanti le misure di
prevenzione.
Disposizioni specifiche per lo svolgimento delle proclamazioni.
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I laureanti e i propri familiari hanno l’obbligo di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo
svolgimento della proclamazione che saranno comunicati dal Dipartimento;
per ciascuna seduta di laurea sarà consentito l’accesso a massimo 3 familiari/ospiti per ciascun
laureato;
l’ingresso del gruppo familiare potrà avvenire una sola volta e solo quando sono presenti tutti i
componenti;
sarà necessario consegnare al personale preposto la dichiarazione (All.1) attestante l’avvenuta presa
visione e accettazione delle “Disposizioni organizzative per lo svolgimento in presenza delle
proclamazioni delle Lauree Triennali in relazione all’emergenza COVID-19” nonché di non trovarsi
in una delle condizioni ostative all’accesso;
il laureato e i propri familiari/ospiti dovranno occupare esclusivamente i posti contrassegnati o dove
sarà Loro indicato;
il laureato potrà togliere la mascherina solo durante la proclamazione;
la commissione potrà togliere la mascherina solo durante la proclamazione garantendo comunque la
distanza di almeno 1 metro con gli altri membri della commissione e con i laureati;
non dovranno essere indossate le toghe;
verrà fornito coprimicrofono monouso al Presidente della Commissione;
in caso di alternanza di gruppi di laureati nella stessa giornata, il personale addetto provvederà alla
sanificazione delle sedie e di quanto altro sia stato utilizzato; qualora il rivestimento delle sedie non
consenta un’idonea sanificazione, dovranno essere utilizzati dei coprisedia monouso da sostituire a
cura del personale addetto;
la sanificazione delle sedie e del tavolo della commissione verrà effettuata in caso di eventuale
cambio dei membri della commissione in una stessa giornata; qualora il rivestimento delle sedie non
consenta un’idonea sanificazione, dovranno essere utilizzati dei coprisedia monouso da sostituire al
cambio dei commissari a cura del personale addetto;
il coprimicrofono deve essere conferito in apposito contenitore posizionato nell’aula.
In considerazione dello stato di emergenza non sarà consentita la distribuzione di bevande o alimenti nei
locali dell’Università e nelle aree esterne di pertinenza, né eventuali festeggiamenti.
Non sarà consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente necessario all’espletamento
della proclamazione e ad un ordinato deflusso delle persone.
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE
Premesso il richiamo alla responsabilità personale per cui ciascuno deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone presenti negli spazi frequentati rispettando le misure di prevenzione e sicurezza adottate
dall’Università del Salento
Il/La sottoscritto/a:
Nome __________________________Cognome _______________________________________
Laureando nella seduta di Laurea in ___________________________________n.matricola______________
del Dipartimento ________________________________________________________________________
nonché i sottoscritti familiari/ospiti ospiti dello stesso
1) Nome ___________________________ Cognome ___________________
Nato a________________________ il _____________________________
2) Nome ___________________________ Cognome ____________________
Nato a________________________ il _____________________________
3) Nome ___________________________ Cognome ____________________
Nato a________________________ il _____________________________
DICHIARANO
Di aver preso visione e di avere accettato tutte le indicazioni del documento “Disposizioni organizzative per lo
svolgimento in presenza delle proclamazioni delle Lauree Triennali in relazione all’emergenza COVID-19”
In particolare sono consapevoli di essere obbligati a rimanere al proprio domicilio nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.

in presenza di febbre che superi i 37.5° o di altri sintomi influenzali;
di aver avuto contatti ravvicinati con un caso confermato o probabile COVID-19;
di aver visitato o aver lavorato in ambienti sanitari nei quali erano curati pazienti affetti da COVID-19;
di essere soggetto fragile ossia affetto da patologie croniche o multimorbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, tali da renderlo esposto a maggior rischio di infezioni per i quali è fatta
raccomandazione di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora;

I sottoscritti dichiarano di essere informai che eventuali dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene
compilato. Il trattamento è necessario: per la salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica;
per la salute e sicurezza della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica; per
l’attivazione di eventuale assistenza e terapia sanitaria; per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per
motivi di rilevante interesse pubblico. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per
legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del piano di conservazione e scarto dell'ente). Il
conferimento di tali dati è obbligatorio per esigenze di svolgimento dei regolari servizi amministrativi, di istruzione,
formazione, ricerca in ambito accademico, in condizioni di assoluta sicurezza. Per esercitare i diritti di cui agli artt.
15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare il Titolare o il suo Responsabile della Protezione dei Dati. Per tutte le altre
informazioni sul trattamento consultare la sezione privacy sul sito web istituzionale www.unisalento.it
Lecce, il ______________
FIRMA
Il Laureando

__________________

Familiari/Ospiti

__________________
__________________
__________________
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