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PROTOCOLLO PER PROGETTO AULE STUDIO IN SICUREZZA 

Le misure si applicano alle aule di Ateneo appositamente approntare negli edifici di Milano e 
Monza per le attività di studio durante la pandemia COVID-19. 

MISURE DI ACCESSO AGLI EDIFICI

Le “aule studio” avranno un accesso mediante prenotazione tramite l’applicazione Easy Planning

Tutti gli studenti presenti all’interno dell’aula dovranno avere effettuato il corso online specifico sul 
COVID-19 disponibile sulla piattaforma e-learning all’indirizzo di seguito riportato: 
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=32975 ITA
https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=33113 ENG
È possibile che venga richiesta copia del certificato che attesta la partecipazione al corso. 
Nel corso sono indicate tutte le misure relative alle modalità di accesso agli edifici. 

Tutti gli studenti dovranno sottoporsi a misurazione della temperatura corporea mediante termo 
scanner agli ingressi dei singoli edifici. Si ricorda che non è possibile accedere agli edifici in caso di 
temperatura corporea superiore a 37.5°C. Si prega di fare riferimento alle linee guida Fase 3 
https://www.unimib.it/sites/default/files/LINEEGUIDA_FASE3_26102020.pdf

MISURE ALL’INTERNO DELL’AULA

Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole del distanziamento interpersonale. Gli 
studenti devono mantenere indossata la mascherina per tutta la permanenza all’interno dell’aula e 
dell’Ateneo.  È necessario attenersi alle informative predisposte dall’Ateneo (in particolare, 
lavaggio e sanificazione delle mani, distanziamento interpersonale) e alla segnaletica predisposta a 
garanzia della reciproca sicurezza.
In particolare, gli studenti devono lavarsi e/o disinfettarsi le mani prima di entrare in aula, riporre i 
propri indumenti negli appositi appendiabiti contrassegnati con adesivi verdi e sedersi rispettando la 
segnaletica. Devono rimanere distanziati di almeno un metro uno dall'altro.  
Si consiglia di portare con sé un gel sanificante per le mani. In alternativa si possono usare i 
dispenser di gel collocati agli ingressi dell’edificio. 
Non è permesso scambiarsi oggetti (ad esempio penne, libri, quaderni), e condividere lo stesso 
computer. Non è permesso mangiare all’interno dell’aula studio.
Le aule vengono sanificate dagli addetti delle pulizie alla fine della giornata, è anche possibile 
prima dell’utilizzo, sanificare la propria postazione con il liquido igienizzante in dotazione all’aula.
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EMERGENZA SANITARIA

Nel caso in cui si manifesti uno stato di malessere o un rialzo della temperatura corporea, lo 
studente dovrà prontamente avvertire le portinerie, come da “Procedura per interventi di Primo 
Soccorso in epoca di Pandemia da SARS-CoV-2” disponibile al link: 
https://www.unimib.it/ateneo/tutela-della-salute/emergenza-sanitaria

RESPONSABILITÀ 

Gli studenti sono responsabili in prima persona dei propri comportamenti all’interno dell’aula 
studio e delle conseguenze che questi possono avere sulla salute e sicurezza propria e della 
comunità. È prevista da parte dell’Ateneo una vigilanza sui comportamenti tenuti dagli studenti 
all’interno delle aule. Tale vigilanza potrà essere effettuata anche mediante studenti 150 ore. Gli 
addetti alla vigilanza si occuperanno anche di areare i locali frequentemente. 

Comportamenti al di fuori delle linee guida sulla sicurezza di Ateneo devono essere prontamente 
segnalati al Prorettore alla Didattica. 

Il Prorettore alla Didattica
Prof. Maurizio Casiraghi

La Delegata della Rettrice per la Prevenzione e Sicurezza
Prof.ssa Claudia Riccardi

Il Referente Universitario per COVID-19
Prof. Michele A. Riva


