Attività didattica a.a. 2020-2021
Indicazioni operative per gli studenti
Il presente documento riporta alcune indicazioni operative utili per lo svolgimento
della didattica in presenza e a distanza, che sono state elaborate con il supporto
degli uffici tecnici e amministrativi per la sede di S.Silvia.
Gli studenti sono tenuti a leggere il presente documento e rispettare tutte le
indicazioni riportate sulle misure di prevenzione in aula ed il protocollo di sicurezza
anti-contagio da COVID 19, entrambi disponibili sul sito www.lumsasantasilvia.it .
Ciascuno studente ha la responsabilità di rispettare tutte le indicazioni contenute nel
presente documento, la Lumsa si riserva di allontanare gli studenti che non
rispettano le indicazioni fornite.
La Lumsa si riserva, altresì, la facoltà di inibire in via cautelativa, la possibilità di
accedere alla didattica in presenza agli studenti che reiterano comportamenti tali da
mettere a rischio la propria ed altrui salute.
In particolare gli studenti:
1. partecipano alle lezioni in presenza solo previa prenotazione, avvenuta tramite
il sistema informativo predisposto (di seguito descritto). Per motivi di
tracciamento dei contatti la prenotazione è strettamente personale, e non è
cedibile a terzi. Può essere effettuato il controllo dell’identità degli studenti
all’ingresso in aula;
2. indossano la mascherina chirurgica di protezione prima di entrare negli edifici
Lumsa, e la tengono costantemente indossata, coprendo naso e bocca, in tutti
gli ambienti chiusi dell’Università;
3. mantengono una distanza minima di un metro dagli altri, anche nelle file e
durante le attese;
4. all’ingresso degli edifici Lumsa, e di nuovo all’ingresso in aula, hanno cura di
disinfettarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione
dall’Ateneo (chi indossa i guanti disinfetta i guanti nella stessa modalità con
cui disinfetterebbe le mani);
5. all’interno degli spazi Lumsa rispettano i percorsi guidati e non danneggiano o
imbrattano la segnaletica;
6. all’interno degli edifici minimizzano la permanenza al tempo necessario per
seguire la lezione, avendo cura di informarsi prima della posizione dell’aula in
cui questa si tiene, ed uscire all’esterno dell’edificio subito dopo il termine
della medesima;
7. all’interno delle aule occupano solo i posti contrassegnati come utilizzabili, e
mantengono una postura corretta mantenendo le prescritte distanze
interpersonali;
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8. mantengono sempre lo stesso posto in aula, scelto ad inizio anno (tra quelli
disponibili) ed in caso di necessaria variazione ne danno comunicazione
scritta alla responsabile della prenotazione posti (Dr.ssa Zannelli)
9. rispettano le indicazioni di sicurezza fornite dai Docenti e più in generale dal
personale Lumsa (identificabile dall’apposito cartellino di riconoscimento);
10. utilizzano, ove possibile, l’App Immuni.

Gli studenti, infine, sono tenuti a conoscere in modo approfondito il protocollo per la
gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule didattiche.
I Docenti e tutto il personale Lumsa sono tenuti a vigilare sul rispetto, da parte degli
Studenti, delle indicazioni sopra elencate e delle altre indicazioni contenute nel
presente documento, e sono altresì tenuti a segnalare ogni comportamento scorretto
tenuto dagli studenti.
Gli studenti mostrano, a richiesta, al personale di vigilanza, al Docente o al
personale Lumsa (riconoscibile dal cartellino identificativo):
- il proprio documento di riconoscimento;
- la mail di prenotazione per la frequenza in presenza;
- l’eventuale prenotazione ad altre attività didattiche (tirocini, biblioteche, esami etc.).

Procedura di prenotazione posto in aula
Le lezioni si svolgono alla presenza del docente in sede, secondo l’orario concordato
e reso pubblico sul web. Lo studente può seguire le lezioni in presenza o da remoto
(diretta streaming).
Gli studenti che volessero seguire in presenza in aula dovranno obbligatoriamente
inviare entro le ore 18:00 del giorno che precede ogni singola lezione una mail a
presenzainaula@lumsasantasilvia.it inserendo nel corpo della mail, il corso di studi,
l’anno di corso, l’insegnamento e la relativa data della lezione da seguire. (a titolo
esemplificativo, segue un modello di comunicazione: corso di laurea L39 o LM87 –
anno di corso primo, secondo o terzo – insegnamento Diritto di famiglia – data
lezione.
La descritta operazione dovrà essere ripetuta per ogni singola lezione anche per
giorni consecutivi, quotidianamente, ogni qual volta si desideri partecipare di
preenza ad una lezione.
Potranno prendere parte alla lezione soltanto gli studenti regolarmente prenotati che
saranno comunque sottoposti al controllo della temperatura all’ingresso in sede.
Si raccomanda, da questo punto di vista, di non presentarsi a lezione qualora vi sia
anche soltanto uno dei sintomi del Covid-19 indicati nell’autocertificazione.
In caso di arrivo in ritardo, prima di essere ammesso in aula lo studente dovrà recarsi
presso il referente prenotazioni e presenze (Dr.ssa Zannelli e/o Sig. Comella) al fine
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di segnalare la propria presenza e richiedere contestualmente l’autorizzazione
d’accesso rilasciata dal referente medesimo che consente l’ingresso in aula.
Si tiene a ribadire che in assenza dell’autorizzazione allo studente è interdetto
l’ingresso in aula, posto che durante ogni lezione la dr.ssa Zannelli procederà a
rilevare la presenza in aula oltre alla rilevazione già posta in essere da ogni singolo
docente.
Durante le lezioni è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica. È necessaria la
sanificazione delle mani, all’ingresso in sede, in aula e prima di accedere a
strumentazioni condivise (pc, tablet, penne…)
Si raccomanda di mantenere sempre lo stesso posto ogni giorno al fine di agevolare,
nella denegata ipotesi di una sospetta positività, la ricostruzione della possibile
catena di contagio ed evitare, così, di mettere in isolamento l’intera classe. Ove, per
necessità, occorra occupare un posto diverso, lo studente è tenuto a darne
immediata comunicazione alla responsabile prenotazione posti (dr.ssa Zannelli)

Le modalità di didattica a distanza
Gli studenti possono seguire la diretta streaming delle lezioni attraverso Google
Meet.
I link Meet delle lezioni saranno reperibili alla pagina
https://www.lumsasantasilvia.it/notizie/orarilezioni_2020-2021/

Per ulteriori indicazioni o per qualsiasi dubbio non esitate a contattare la Direzione o
il prof. Giuseppe Mannino, sempre disponibili agli indirizzi e-mail
direzione@lumsasantasilvia.it e g.mannino@lumsa.it
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