Ripartizione Prevenzione e Protezione / X.3

Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Presidenti/Direttori dei Centri
Al Direttore dell’Orto Botanico
Al Presidente dell’Azienda Agraria e Zootecnica
Ai Capi Ripartizione
Ai Capi Ufficio
Agli ASPP/ASPPL
(di cui all’elenco allegato A)
Agli RLS
(di cui all’elenco allegato B)
p.c. Alle OO.SS.
(di cui all’elenco allegato C)
LORO SEDI

Oggetto: emergenza COVID19 - misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri
soggetti che frequentano l’Ateneo a partire dal 1.3.2021.

PG/2021/0019887 del 27/02/2021
Firmatari: BELLO Francesco, LORITO Matteo

Ciò premesso, si comunica alle SS.LL. che, con effetto immediato, sono modificate le misure, di cui
ai rispettivi punti della circolare in epigrafe, come segue:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

In riferimento alle misure straordinarie adottate a livello regionale con OPGRC n. 6 del
27/02/2021, la presente circolare modifica quanto disposto con la nota PG/2020/103500 del 9.12.2020,
fornendo un indirizzo generale di coordinamento per l’adozione delle misure necessarie a seguito della
diffusione sul territorio regionale della cd. variante inglese del virus SARS-CoV-2.

3) ATTIVITA’ DIDATTICHE, ESAMI DI PROFITTO E TESI DI LAUREA
Tutte le attività didattiche in aula e gli esami di profitto, programmati per i Corsi di Laurea nell’ambito
dei Piani di Organizzazione della Didattica elaborati da ciascuna Scuola/Dipartimento, nel periodo
compreso tra il 1/3/2021 ed il 28/3/2021, si svolgeranno in modalità completamente a distanza.
Possono essere svolte in presenza unicamente le attività di tesi sperimentale, gli esami finali di laurea e
le proclamazioni, nel rispetto delle disposizioni delle Scuole e dei Dipartimenti e delle indicazioni del
Servizio di Prevenzione e Protezione.
Le disposizioni sopraindicate non riguardano i Corsi svolti nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria che proseguono in ragione della copertura vaccinale già realizzata.
Si precisa che restano invariate le misure che regolano la presenza del personale nelle sedi,
nonché lo svolgimento delle attività amministrative e di ricerca, incluse quelle relative ai corsi di dottorato.
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