
 
 

Avvio attività didattiche per il secondo semestre  
dell’anno accademico 2021-2022 

 

Accesso alle sedi LUMSA 

Agli studenti è richiesto di esibire il Green Pass ai controlli* e di indossare la mascherina FFP2 
a protezione delle vie respiratorie. I controlli richiederanno la collaborazione degli studenti che 
dovranno osservare una opportuna distanza interpersonale evitando assembramenti 
immediatamente all’esterno delle sedi LUMSA. 
Non è possibile accedere nelle sedi LUMSA con temperatura corporea superiore a 37,5° e/o con 
presenti evidenti sintomi alle vie respiratorie (tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, 
difficoltà respiratoria). 
 

Fruizione delle attività didattiche 

Le lezioni dell’anno accademico 2021-2022 riprenderanno il 14 febbraio 2022 e si svolgeranno 
in presenza con diffusione anche a distanza in modalità sincrona.  
La frequenza in aula, soluzione preferibile per un ritorno graduale alla normalità, è affiancata dalla 
fruizione a distanza. 
 

Informazioni per la frequenza in aula 

L’accesso nelle aule per seguire in presenza le lezioni è consentito agli studenti che abbiano 
effettuato la prenotazione inviando, entro le ore 18:00 del giorno che precede ogni singola lezione, 
una mail a presenzeinaula@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: 
Corso di Laurea (L39 o LM87) – Anno di Corso (I,II, III) – Insegnamento (es. Politica Sociale) – Data 
della lezione. La descritta operazione dovrà essere ripetuta per ogni singola lezione, ( anche per 
giorni consecutivi ) ogni qualvolta si intende recarsi in ateneo per usufruire della didattica. 
Potranno prendere parte alla lezione solamente gli studenti regolarmente prenotati. 
In caso di presenza di sintomi legati al Covid-19 se si è in attesa dei risultati di un eventuale tampone, 
è necessario disdire la prenotazione e non recarsi in Ateneo. 
 

Informazioni per la frequenza a distanza 

La frequenza a distanza non richiede alcun tipo di prenotazione e permette di seguire le lezioni in 
diretta rispetto a ciò che accade in aula, attraverso l’utilizzo di Google Meet, utilizzando nel 
browser del proprio computer, i link generati dai docenti e pubblicati nella pagina 
https://www.lumsasantasilvia.it/notizie/orario-lezioni-2021-2022/ 

Importante: Per seguire le lezioni su Meet lo studente deve avere un proprio account Gmail di posta 
elettronica (link per aprirne uno gratuitamente ) finché non sia entrato in possesso dell'account di posta 
elettronica di Ateneo (@lumsastud.it) che viene rilasciato al termine della pratica di 
immatricolazione/iscrizione. 

 Guida all’uso di Google Meet  
 Guida all’uso della mail universitaria  

 

* L’accesso alle sedi LUMSA sarà comunque consentito a chi abbia opportuna certificazione medica 
comprovante l’impossibilità a potersi vaccinare e ad ottenere il Green Pass. 


