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Centro Linguistico di Ateneo 
 

PIANO ATTUATIVO di applicazione dell’Aggiornamento del 

Protocollo di Gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria COVID-19 

PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3 (da settembre 2020) 

 

In attuazione delle disposizioni contenute nel DR n°1570/2020 del 

14/09/2020 si adottano i seguenti provvedimenti: 

1 – L’accesso al CLA è consentito al personale tecnico amministrativo, ai CEL, 

agli assegnisti e ai c.d. 150 ore secondo il rispettivo orario di presenza. È 

consentito l’accesso anche agli studenti. L'accesso è precluso a chi, negli 

ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS 

2 – In piena applicazione della nota del DG n° 0085152 del 25/09/2020, i 

giorni di smart working su base mensile non saranno più di 8. Inoltre, onde 

consentire una opportuna ripartizione dei carichi di lavoro del personale TA, 

nel rispetto di una flessibilità determinata da esigenze particolari e almeno 

fintanto che verrà mantenuta l’attività didattica in modalità a distanza, 

l’orario di chiusura della struttura è fissato alle ore 18:00. 

2 – Nei giorni di maggior afflusso per lo svolgimento dei test di lingua, 

l’ingresso degli studenti avviene dal portone principale affacciato nel cortile 

esterno (piano -1), mentre l’uscita avviene dalla porta secondaria posta al 

piano 0. 

3) – Il personale di portineria, opportunamente formato e protetto, è 

incaricato del controllo e della registrazione degli ingressi e delle uscite del 

personale afferente e degli utenti interni ed esterni che accederanno e 

sosteranno nella struttura. La rilevazione della temperatura corporea non 

sarà effettuata sempre, ma è fatto obbligo, a tutti coloro che entreranno 

nella struttura, di sottoporsi alla misurazione qualora gli venga richiesto. In 

caso di rifiuto non ne sarà consentito l’accesso. 

4) – Le attività didattiche in presenza sono limitate allo svolgimento dei test 

di livello o specialistici. Tutte le lezioni vengono svolte in modalità a distanza 

su piattaforma Teams. Saranno comunque previste lezioni esercitative 

facoltative in presenza, per piccoli numeri di studenti, da svolgere nel periodo 

16 novembre – 18 dicembre a meno che l’evoluzione dei dati epidemiologici 

non ne sconsiglino l’effettuazione. 

Per favorire l’organizzazione delle lezioni in presenza, si allega al presente 

Piano l’elenco delle aule con le rispettive capienze riviste in rispetto delle 

distanze di sicurezza (Allegato A). 

5) – L’uso delle mascherine per il tempo di permanenza nella struttura (aule, 

laboratori, spazi comuni, uffici) è obbligatorio ed ogni utente o dipendente è 

tenuto a lavarsi frequentemente le mani o ad usare gli appositi dispensatori 

di soluzione igienizzante posti all’ingresso di aule/spazi comuni. Durante lo 

svolgimento dei test in presenza, in ogni aula/laboratorio gli studenti 

dovranno occupare solo le postazioni contrassegnate, opportunamente scelte 

per garantire una distanza minima di 1 metro, evitando assembramenti ed il 

contatto fisico con altri studenti. 

Al termine di ogni singola prova, gli studenti verranno invitati ad 

abbandonare la postazione ed uscire dall’edificio. 

 

6) – Al termine di ogni sessione d’esame, il personale del CLA, anche 

coadiuvato dai c.d. 150 ore, provvederà alla sanificazione delle tastiere e dei 
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mouse utilizzati nei test ed alla aereazione delle stanze. La sanificazione delle 

aule e degli spazi aperti agli studenti avverrà prima dell’inizio delle attività, in 

aggiunta, qualora nella stessa giornata fosse previsto un secondo turno 

pomeridiano di test, sarà effettuata una seconda sanificazione. 

7 – l’utilizzo dei servizi igienici sarà consentito solo ad un utente alla volta 

per ogni servizio disponibile al piano ed ogni spostamento all’interno 

dell’edificio dovrà avvenire con l’occupazione del lato destro dei corridoi e 

delle scale. 

 

Per quanto non specificato espressamente nel presente Piano Attuativo, vale 

quanto indicato nel precedente Piano Attuativo per la Fase 2. 

 

Il Direttore 

Prof Luca Avellini 
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ALLEGATO A 

 

Elenco delle aule con le rispettive capienze calcolate nel rispetto delle 

distanze di sicurezza 

 

 

 

Aula posti reali posti COVID 

Aula 1 40 20 

Aula 2 37 21 

Aula 3 50 34 

Aula 4 39 19 

Aula 5 34 18 

Aula 6 50 32 

Aula 7 40 28 

Aula 9 30 12 

Aula 10 40 21 

Aula 11 28 10 

Aula 12 28 10 

Aula 14 24 0 

Aula Magna 100 40 

Lab PC 1 30 12 

Lab PC 2 30 10 

Lab PC 3 32 12 

Lab PC 4 26 6 

Lab PC 5 - Aula 8 32 11 

Sala Riunioni 30 12 

Sala Convegni 96 35 

 


