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INDICAZIONI PER LA RIPRESA IN SICUREZZA
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA

 CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA  
SEDE DI CHIARI  

INFORMATIVA PER STUDENTI E DOCENTI

in   relazione alle LINEE GUIDA RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA IN FASE 3 (emanate da parte del Senato Accademico  - Prot n. n.d. del
06/07/2020)  e al PIANO DI RIORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA  DELLE ATTIVITA’
OSPEDALIERE E TERRITORIALI FASE 2 EMERGENZA COVID  ASST FRANCIACORTA

(rev . aprile 2020) 

:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate

ASST Franciacorta – Sede Legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS)
Tel. 030.71021 – www.asst-franciacorta.it – Posta Certificata: protocollo@pec.asst-franciacorta.it

Cod.Fiscale e P.IVA 03775820982

mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it


                                                                                      
Viale Mazzini, 4  – 25032 Chiari (Bs)                                                                                                                          UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Tel. 03071021 – Fax 0307101970 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982                                                                                 Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche,
                                                                                                                                                                            Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica            
                                                                                                                                                                                Corso di Studi in Infermieristica - Chiari 
                                                                                                                                                          (Abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
                                                                                                                                                                                                             Piazza Martiri della Libertà, 20 – 25032 Chiari (Bs

PREMESSA

Le lezioni e le attività di Laboratorio (esercitazioni) presso la sede di Chiari del Corso di Studio in
Infermieristica, per il primo semestre dell'a.a. 2020-21, saranno erogate contemporaneamente sia
in  presenza  sia  online,  delineando  una  didattica  mista  che  possa  essere  fruita  nelle  aule
universitarie ma al  contempo anche a distanza;  dovrà tuttavia essere garantita l’intera attività
didattica in presenza al 1° anno di Corso, salvo altre disposizioni che saranno definite in relazione
all’andamento della pandemia.
In  adempimento  ai  provvedimenti  normativi  vigenti  e ai  documenti  di  riferimento  emanati
dall’Università  degli  Studi  di  Brescia  e  dall’Asst  Franciacorta  si  presentano  le  principali  azioni
adottate e i comportamenti da adottare.

INGRESSO PRESSO LA SEDE FORMATIVA di STUDENTI E DOCENTI 

 L’accesso sarà consentito solo  in assenza di  sintomi correlabili ad infezioni  respiratorie:
studenti e docenti dovranno sottoscrivere l’ autocertificazione allegata al 1° accesso presso
la sede dichiarando la propria responsabilità  a  comunicare tempestivamente al Direttore
delle attività didattiche  qualsiasi cambiamento insorto rispetto a quanto  dichiarato; 

 Nelle  aule  e  nei  Laboratori  è  richiesto  l’uso  costante  della  mascherina chirurgica  a
protezione  delle  vie  respiratorie  a  tutti  i  soggetti  presenti  considerata  la  condivisione
prolungata del medesimo ambiente per tutta la giornata. Si ricorda che  la mascherina va
sostituita  quotidianamente.  Per  il  docente  è  possibile  fare  ricorso  ad  una  visiera
trasparente se garantita una distanza di 3 metri con gli studenti;

 All’ingresso  sarà  rilevata  la  temperatura  corporea e,  se  superiore  ai  37,5°C,  non  sarà
consentito l’accesso o la permanenza nella sede formativa.
La rilevazione sarà effettuata:
  -  con badge per gli studenti del 2° e 3° anno di Corso (e rilevazione TC con sistema di 
video-termoscanner) con sistema di tracciamento automatico;
- con termometro manuale da operatore per i docenti e per gli studenti del 1° anno (fino
alla consegna del badge per gli studenti) con tracciamento cartaceo;

 Igiene delle  mani all’accesso  e  al  bisogno:  sono stati collocati dispenser  con soluzione
idroalcolica all’ingresso delle AULE A, B, C, aule laboratorio, aula studio, segreteria, studio
tutor, zona ristoro;

 Registrazione delle presenze tramite appello nominale ad ogni lezione giornaliera 
programmata da parte del docente (non è raccomandato l’utilizzo del foglio firme);

 Informazione sulle misure di prevenzione adottate attraverso incontro informativo 
specifico all’avvio dell’a.a. con gli studenti di ogni anno di corso; consegna cartacea delle 
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seguenti indicazioni a docenti e studenti; utilizzo di apposita cartellonistica informativa 
collocata negli spazi del Corso di Studio.

UTILIZZO DELLE AULE

1° anno di corso: n. totale studenti 40 + eventuali ripetenti

 n. 20 studenti in presenza con docente in  AULA A oppure C  (capienza max 30 studenti):
assegnazione nominale seduta; indicazione dei posti da occupare con apposita segnaletica;

 n.  20  studenti  in  presenza  senza  docente  in  AULA  B (capienza  max  27  studenti)  in
collegamento  video sincrono  con   lezione  in  corso  in  AULA A oppure  C:  assegnazione
nominale seduta; indicazione dei posti da occupare con apposita segnaletica.

2° anno di corso: n. totali studenti (previsionale) 36 + eventuali ripetenti 

 n. 15-20 studenti in presenza con docente in AULA C oppure A (capienza max 30 studenti):
assegnazione nominale seduta; indicazione dei posti da occupare con apposita segnaletica;

 n.  15-20  studenti  in  collegamento  video  dal  proprio  domicilio  (didattica  a  distanza
sincrona).

3° anno di corso: n. totale studenti 26 

 n. 26 studenti in presenza in AULA C oppure A (capienza max 30 studenti) con docente –
modo  alternato  con  il  2°  anno,  senza  sovrapposizione:  assegnazione  nominale  posto;
indicazione dei posti da occupare con apposita segnaletica.

Qualora si  rendesse necessario  le  lezioni  in presenza saranno svolte  a  distanza  in modalità  di
didattica sincrona.

Aule LABORATORI ESERCITAZIONI: 

L’attività didattica in presenza sarà organizzata in piccoli gruppi, convocati in modo alternato

 LABORATORIO 1 e LABORATORIO 2:  capienza max 4 studenti + 1 docente. Per le attività di
Laboratorio i manichini o altro materiale utilizzato deve essere manipolato previa igiene
delle mani e utilizzo dei guanti da parte dello studente o docente e sanificato al termine di
ogni giornata. All’occasione potrà essere adibita a Laboratorio l’AULA STUDIO.
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Aula studio:
 capienza massima 20 posti, con seduta segnalata.

Durante lo svolgimento delle lezioni e/o Laboratori dovrà essere garantito:

 il ricambio d’aria  ad ogni cambio di lezione e comunque non meno di 2 volte al giorno (a
cura del docente al termine di ogni lezione);

 Sanificazione quotidiana degli ambienti e arredi secondo le procedure aziendali codificate
in relazione alla valutazione del contesto effettuata: con particolare attenzione alle aule,
bagni e alle Zone Ristoro e alle sedute e  banchi studenti. La postazione studente/docente
dovrà  essere  sanificata  ad  ogni  cambio  di  studente/docente  per  postazione
banco/scrivania; la tastiera PC, mouse e le attrezzature di uso comune dovranno inoltre
essere protette  con pellicola sostituita ad ogni cambio docente: ogni docente è tenuto a
posizionare e rimuovere la pellicola ad inizio e fine lezione e ad igienizzare il microfono.

NORME di DISTANZIAMENTO E PREVENZIONE ASSEMBRAMENTI

 Sedute in  aula  (sedie  o banchi)  organizzate  con  distanziamento di  almeno 1  metro di
separazione tra gli studenti (sono segnalate le postazioni non usufruibili);

 Regolamentazione flusso studenti con linee e percorsi specifici per anno di corso (entrata-
uscita aula – corsie corridoio);

 Accesso alla segreteria,  alla biblioteca e al servizio di tutorato regolamentato  da orari
pre-definiti e/o organizzati su  appuntamento;

 Sarà vietato l’accesso in mensa agli studenti: il pasto sarà fornito e consumato presso   la
propria  postazione individuale  in  aula  previa  prenotazione  dello  stesso  secondo  le
indicazioni fornite. Ciascuno studente assumerà il pasto al proprio banco: è compito dello
studente provvedere alla sanificazione prima e dopo il pasto la propria postazione;

 Sono state individuate delle azioni  utili ad evitare situazioni di assembramento negli spazi
comuni e durante il pasto:

a. accesso alla zona ristoro: è regolamentata da orari di pausa differenti (mattino: dalle
10.00 alle 10.15: 2° o 3° anno - dalle ore 10,15 alle ore 10.30: 1° anno – pomeriggio:
dalle 14,30 alle 14,45: 1° anno -  dalle 15,00 alle 15,15: 2° o 3° anno )
b.  gestione pasto: 
-  dalle ore 12, 00 alle 13,00:  ritiro vassoio e/o consumazione pasto in aula B (studenti
ubicati in aula B) e in aula studio (studenti  ubicati in aula C).
-  dalle ore 12,30 alle 13,30:  ritiro vassoio e/o consumazione pasto in aula A 

In  occasione  degli  esami  di  profitto  svolti  presso  la  sede  si  applica  lo  specifico  protocollo
emanato dall’Università.
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SINTESI NORME COMPORTAMENTO STUDENTE

Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti regole di comportamento:
 recarsi in aula solo in assenza di sintomatologia respiratoria, o febbre superiore a  37,5° C;
 indossare una mascherina chirurgica nuova prima di accedere alle aree dell’Università e 

mantenerla per l’intera permanenza nei locali dell’Ateneo;
 rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento) 

tra ogni persona;
 igienizzare le mani all’ingresso dell’edificio e periodicamente;
 utilizzare i servizi igienici per quanto possibile prima dell’inizio delle attività in aula;
 seguire i percorsi previsti e sedersi nel posto assegnato;
 mantenere lo stesso posto per tutto il tempo di permanenza in aula;
 posizionare indumenti  e oggetti personali sulla sedia accanto;
 attenersi alle indicazioni che vengono date per l’ingresso e l’uscita dall’aula;
 comunicare alla sede formativa l’insorgenza di sintomatologia simil-Covid

Il mancato rispetto delle regole di comportamento determina l’avvio di procedimento disciplinare.
È fortemente consigliata l’attivazione della app “IMMUNI” per garantire la salute di tutti.

SINTESI NORME COMPORTAMENTO DOCENTE

Il docente provvede a:
- fare l’appello nominale registrando gli assenti (in aula e/o a distanza) sull’apposito registro
(non utilizzare il foglio firme);
- posizionare pellicola su tastiera e microfono all’inizio della lezione e rimuoverla al termine
sanificando la postazione e il microfono con il materiale presente a lato scrivania
- favorire il ricambio d’aria al termine della propria lezione (ogni 2/3 ore da 45 minuti)
- avviare la lezione predisponendo la trasmissione e distanza (Microsoft Teams);
- mettere a disposizione sulla piattaforma di e-learning il materiale didattico.
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