
Riassunto Protocollo Fase 3 Dipartimento di Medicina Veterinaria 

In questa fase è previsto il rientro degli Studenti, Tirocinanti prima e a partire dal 14 settembre tutti quelli 

che sceglieranno di seguire le lezioni in presenza. 

A tutti gli Studenti è richiesto di scaricare l’App Immuni per favorire il tracciamento di eventuali contagi. 

Durante tutta la permanenza, a qualsiasi titolo, degli Studenti all’interno delle strutture dipartimentali è 

fatto obbligo di indossare la mascherina. 

Rispetto al piano operativo dipartimentale di Fase 2 sono previste le seguenti differenze per l’accesso alle 

strutture del Dipartimento: 

Entrata attraverso portone principale EDIFICIO STORICO (dalle ore 7.30 alle 17.00) con rilievo della 

temperatura corporea all’accesso, consentito esclusivamente a personale docente, ricercatore, tecnico 

amministrativo, dottorandi, assegnisti, borsisti di ricerca, contrattisti OVUD. 

Uscita esclusivamente attraverso i portoni codificati A2 (lato medica) e A4 (lato chirurgia) 

Tirocinanti 

per le discipline coinvolgenti l’OVUD e le altre strutture dell’Edificio Storico attraverso l’entrata dell’OVUD 

previa misurazione della temperatura; 

 per l’Ispezione degli alimenti attraverso l’entrata dell’edificio “Scienze e Tecnologie Alimentari e 

Nutrizione” (in comune con i Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche e Agrarie, Alimentari ed Ambientali) 

previa misurazione della temperatura; 

per la partecipazione all’attività di EPT in esterno i tirocinanti attendono il mezzo preposto di fronte 

all’ingresso principale del Dipartimento dopo aver misurato la temperatura corporea nell’androne; 

per le attività presso l’AZD l’entrata è in Azienda, previa misurazione della temperatura. 

Sarà cura dei Docenti Responsabili di Tirocinio fornire l’elenco dei Tirocinanti ammessi alle strutture 

dipartimentali al Personale responsabile della misurazione della temperatura nei vari siti di accesso. 

Studenti per seguire lezioni frontali in presenza (a partire dal 21 settembre, prima settimana tutto in 

telematica): 

accesso unico attraverso portone principale del Polo Didattico, previa misurazione della temperatura con 

termo scanner automatico; 

arrivare con massimo 10 minuti di anticipo sulla lezione, andare via entro 10 minuti dalla fine e divieto di 

permanere al Polo in caso di “buchi” o ad ora di pranzo 

uscita per le aule a piano terra tramite le porte di accesso diretto al piazzale antistante il Polo Didattico; 

uscita per le aule al primo e secondo piano attraverso le scale antincendio, frazionata prima il secondo e 

successivamente il primo piano. 



a lezione occupare esclusivamente i posti disponibili, in particolare ciascuno il posto assegnato-prenotato, e 

non accedere al Polo se non si è riservato il posto 

gli effetti personali non vanno appesi ma tenuti al proprio posto 

gli studenti sempre con mascherina e il docente visiera trasparente e/o mascherina 

il Docente alla fine della lezione che è di 45 minuti fa arieggiare l’aula e sanifica la sua postazione con il 

materiale disponibile in ogni aula 

il Docente che subentra effettua la sanificazione della sua postazione con il materiale a disposizione in ogni 

aula 

negli intervalli gli Studenti possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi in piccoli gruppi per non creare 

assembramenti, chi resta in aula rimane al suo posto, in ogni caso la fruizione dei servizi avviene uni 

Studente alla volta; durante lo spostamento da e per i servizi gli Studenti devono muoversi sul lato destro 

dei corridoi 

negli intervalli gli Studenti possono lasciare l’aula per recarsi ai distributori automatici in piccoli gruppi per 

non creare assembramenti, il percorso sarà dall’esterno con rientro attraverso il portone principale del Polo 

Didattico, per le aule a piano terra saranno utilizzate le uscite sul piazzale, per il primo e il secondo piano le 

scale antincendio 

Studenti per seguire le attività pratiche in presenza: 

accesso attraverso l’OVUD previa misurazione della temperatura.  

Ripresa dell’attività didattica a partire dal 14 settembre 2020 con prima settimana “cuscinetto” tutta in 

telematica (non sono previste a calendario lezioni pratiche) per mettere a punto il sistema e partenza a 

“pieno regime in presenza” dal 21 settembre 2020. 

In questa Fase la sala ristoro Studenti viene riattivata e la stanza per il ricovero temporaneo delle persone 

con temperatura superiore a 37.5° o che presentino sintomi respiratori o comunque suggestivi di COVID-19 

e/o febbre per l’Edificio Storico viene individuata in uno dei locali dell’ex CUME; per il Polo Didattico viene 

individuata nel locale ex bar-sala ristoro. 

Per quanto non previsto in questo documento si rimanda al Piano Operativo Dipartimentale di Fase 2. 


