FAQ – FASE 3: Rientro in aula
Informazioni per gli studenti
Aggiornate al 27/09/2020

LINK UTILI
Moodle: https://elearning.unipd.it/stat/course/view.php?id=1665
Sito: https://www.stat.unipd.it/fase-3-lezioni-1%C2%B0semestre-scienze-statistiche-tutte-le-infofrequentare-aula
SICUREZZA
1.

Nelle aule la mascherina è obbligatoria?
SÌ. Gli studenti devono sempre indossare la mascherina, sia nelle aule didattiche che in tutti gli spazi del Complesso.
Deve essere sempre mantenuto il distanziamento di almeno 2 mt. dal docente, anche nelle aule informatiche.
In caso di mancato rispetto di queste regole, il docente avviserà il personale di sorveglianza.

2.

Fuori dall'aula ma dentro il campus la mascherina è obbligatoria?
Gli studenti devono usare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nel Campus e in generale nelle strutture
didattiche.

3.

Chi sovraintende l’accesso alle aule?
Gli studenti, quando accederanno alle aule e quando usciranno, saranno supportati da personale appositamente
dedicato alla gestione e sorveglianza dei flussi. Gli studenti sono tenuti a seguire le istruzioni che troveranno nella
segnaletica e che riceveranno dal personale.

4.

Come viene tracciata la mia presenza in aula?
Al fine di consentire una rapida identificazione dei contatti all’interno delle aule dell’Ateneo in caso di eventuali
criticità per tutte le lezioni degli insegnamenti, la presenza degli studenti in aula verrà tracciata attraverso l'uso
dell'APP OrariUnipd collegata con il software EasyBadge.
Gli studenti sono obbligati all’uso dell’APP.
La presenza degli studenti viene rilevata mediante un QRCode che verrà proiettato dal docente all’inizio della lezione
e che sarà letto dagli studenti con proprio smartphone e caricato sulla APP EasyBadge. Lo studente inserirà anche il
numero del posto in cui è seduto.
Gli studenti che dovessero seguire da casa utilizzeranno il codice XXX in modo che sia possibile identificarli in
maniera inequivocabile rispetto a quelli in presenza.
L’APP dell’Ateneo non sostituisce l’indicazione generale di usare l’APP IMMUNI, ma consente all’Ateneo di
effettuare una misura di tracciamento interna. Gli studenti sono caldamente invitati ad utilizzare anche l’app
IMMUNI

5.

Come può essere verificata la presenza degli studenti se non c’è rete (e pertanto non funziona
l’APP per la tracciabilità)?
La prenotazione delle lezioni in presenza per i corsi di studio in Scienze Statistiche è obbligatoria. In base ai turni
fissati, sappiamo chi potenzialmente era in aula.

6.

Cosa deve fare uno studente che dovesse sentirsi male durante la permanenza nelle aree
didattiche?
Se uno studente ha sintomi durante la permanenza in aula lo deve segnalare al docente, che allerterà il personale
appartenente alle squadre di emergenza, che si farà carico di attivare la procedura di emergenza. Lo studente sarà
accompagnato in una stanza, dove si attenderà l’arrivo dei soccorsi. Al di fuori della lezione, lo studente si deve
rivolgere al personale presente in portineria.
Si ricorda che all’ingresso dell’Università non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Pertanto, si
rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute.
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7.

Come sarà fatta l'igienizzazione delle postazioni di lavoro e delle aule? Con quale cadenza?
Per quanto riguarda le aule, oltre alla normale pulizia l’Ateneo provvederà all’igienizzazione a fine giornata. In
aggiunta, il Dipartimento ha acquisito il servizio di pulizia per 6 ore al giorno nelle aule, bagni e spazi comuni de
Complesso di S. Caterina. Tali spazi saranno quindi puliti nel corso della giornata.
Nelle aule informatiche vengono messe a disposizione degli studenti delle salviette con soluzione idroalcolica per la
disinfezione della tastiera prima del suo utilizzo.

DIDATTICA
1. Come funziona l’app EasyBadge?
Al fine di consentire una rapida identificazione dei contatti all’interno delle aule dell’Ateneo in caso di eventuali
criticità per tutte le lezioni degli insegnamenti, la presenza degli studenti in aula verrà tracciata attraverso l'uso
dell'APP OrariUnipd collegata con il software EasyBadge. Gli studenti sono obbligati all’uso dell’APP.
La presenza degli studenti viene rilevata mediante un QRCode che verrà proiettato dal docente all’inizio della lezione
e che sarà letto dagli studenti con proprio smartphone e caricato sulla APP EasyBadge. Lo studente inserirà anche il
numero del posto in cui è seduto.
Gli studenti che dovessero seguire da casa utilizzeranno il codice XXX in modo che sia possibile identificarli in
maniera inequivocabile rispetto a quelli in presenza.
L’APP dell’Ateneo non sostituisce l’indicazione generale di usare l’app IMMUNI, ma consente all’ateneo di
effettuare una misura di tracciamento interna.

2. Come saranno organizzati i turni?
Sulla base delle attuali previsioni, è possibile frequentare interamente, e in ottemperanza con le correnti disposizioni
di sicurezza, le lezioni frontali di una larga parte di insegnamenti. Per gli altri insegnamenti, è possibile frequentare
le lezioni alternando una settimana di lezioni in presenza ed una settimana in modalità telematica.
Particolari accorgimenti sono stati presi per alcuni laboratori informatici ad alta frequentazione in accordo con i
docenti interessati.
I turni sono organizzati per cognome. Le indicazioni dei turni sono state pubblicate mediante avvisi sul sito, su
moodle e con email direttamente agli studenti.

3.

Le lezioni saranno anche online?
Sì, tutte le lezioni saranno trasmesse in streaming usando la piattaforma di videoconferenza Zoom.

4.

La registrazione della lezione è disponibile?
La registrazione della lezione e successiva messa a disposizione è a discrezione del docente. I docenti illustreranno
durante la prima lezione se/come saranno messe a disposizione le registrazioni delle lezioni.

5.

Posso accedere all’aula studio?
Per poter accedere all’aula studio è necessario aver preso visione del "Protocollo di Contrasto e contenimento virus
Sars-CoV-2", presente sul sito dell’Università alla pagina https://www.unipd.it/coronavirus-comunicazione-rettore
ed aver dimostrato la presa visione dei protocolli attraverso la stampa dell'autocertificazione
Uniweb\Didattica\Autocertificazioni.
Gli studenti devono aver compilato e sottoscritto la dichiarazione di accesso da mostrare ad ogni frequentazione
dell’aula studio e compilare il registro presente in aula studio.

6.

Posso accedere alla biblioteca?
La biblioteca aprirà lunedì 21 settembre con il seguente orario: 9-17.
Tutti gli studenti devono registrarsi attraverso una APP che si chiama Affluences e compilare su Myunipd la
dichiarazione d'accesso per il Covid. Tutte le operazioni saranno controllate dal personale della biblioteca.
Nel dettaglio:
-

quando l'utente arriva al front-office deve esibire dal cellulare l'autocertificazione con la spunta in Myunipd.
tutti gli utenti prenotano un singolo posto a sedere in biblioteca scegliendo esattamente il posto in cui saranno
seduti.
la prenotazione del posto a sedere deve essere convalidata dall’utente scansionando con lo smartphone il
QRcode presente in biblioteca sui posti oppure digitando il codice stampato sotto il QRcode. La convalida sarà
attiva da 10 minuti prima a 20 minuti dopo lo slot prenotato. In alternativa l’utente può sempre chiedere in
accoglienza di confermare la prenotazione effettuata.
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-

-

in caso di mancata convalida, il posto torna a disposizione per eventuali altre prenotazioni.
l’accesso al bancone è prenotabile da tutti gli utenti (istituzionali e non).

LOGISTICA
1.

Qual è la distanza di sicurezza in aula? E fuori?
Le aule didattiche sono predisposte secondo quanto previsto dalle linee guida comunicate con la nota del Ministro
n° 2833 del 30 luglio 2020 dopo aver ottenuto il parere positivo del Comitato tecnico scientifico.
In particolare, la riorganizzazione del layout delle aule didattiche prevede l’occupazione di postazioni alternate “a
scacchiera”, nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, con un margine della misura di +/- 10%. Di
conseguenza i baricentri delle postazioni abilitate alla seduta non potranno essere posizionati ad una distanza
inferiore a 90 cm. Si ricorda che è sempre obbligatorio l’uso della mascherina.
Nei luoghi che comportano la compresenza di persone nello stesso locale e negli spazi comuni, va osservata la
distanza fisica di almeno 1 metro. È vietata ogni situazione di aggregazione, assembramento e affollamento.
Indipendentemente dalla distanza interpersonale, è fatto obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica.

2.

Posso uscire prima da lezione/entrare dopo?
Sì. Purché si esca per motivi importanti come visita medica, esigenze di trasporto e simili. Per motivi ricorrenti,
come ad esempio nel caso del trasporto, va comunicata l'intenzione al docente che saprà dell'uscita ogni lezione.
Lo studente uscente avrà cura di sistemarsi nel posto più esterno e vicino all'uscita per non avvicinarsi ai compagni
o addirittura farli alzare. Pertanto, tutti coloro che non devono uscire anzitempo di norma occuperanno i posti più
interni e lontani dalla porta.
Si ricorda che una lezione doppia dura un'ora e mezza. Ci si aspetta che non vi siano spostamenti all'interno dell'aula
o quantomeno questi siano ridotti al minimo.
Allo stesso modo, in caso di entrata ritardata occasionale di qualche studente, per favorirne l'accesso nel rispetto
delle misure di sicurezza, si applicherà il principio di occupazione delle sedute più lontane dalla porta da parte degli
studenti puntuali.

3.

Posso richiedere ricevimento a un docente?
È possibile ricevere studenti, che al loro accesso devono compilare il modulo cartaceo di accesso al dipartimento. È
quindi necessario richiedere appuntamento al docente inviando una mail.
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