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IL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DEL PIEMONTE
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e l’esigenza di superare lo stato di emergenza
sanitaria, adottando disposizioni necessarie per la progressiva ripresa di tutte le attività ordinarie;
VISTO il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2022)
“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19,
in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
RITENUTO che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, persistano comunque esigenze
di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19;
DATO ATTO che il Decreto Legge n.24/2022 ha aggiornato e rivisto le modalità di gestione dei casi di positività
all’infezione da Sars-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;
CONSIDERATO che il predetto decreto ha definito all’art.4 la disciplina dei casi di positività nonché delle
modalità di gestione dell’isolamento e dell’auto-sorveglianza;
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa, prot.nr. 4606 del
25.03.2022;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute Speranza del 28 aprile 2022, “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie”;
VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.1/2022 “Indicazioni sull’utilizzo dei
dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”:
CONSIDERATA l'importanza di garantire la continuità didattica in presenza, l'efficacia della formazione
universitaria e superiore, la necessità di garantire i servizi essenziali a supporto degli studenti senza trascurare
l'andamento del quadro epidemiologico;
FATTA SALVA l’autonomia di ogni singolo Ateneo e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale,
soprattutto in considerazione del fatto che i dati relativi ai contagi non sono omogenei sul territorio regionale;
TENUTO CONTO CHE:
− Le singole Università piemontesi e gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale hanno da tempo
predisposto i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza;
− Tutti gli Atenei e gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale hanno da tempo messo in atto tutte le
misure necessarie per garantire la tutela della salute di tutte le persone che frequentano gli edifici degli
Atenei e gli Istituti, secondo quanto indicato nell’allegato n. 18 del DPCM e nel rispetto delle disposizioni
dell’ISS, rendendo tali presidi tra i più sicuri nel contrasto alla diffusione del contagio;
- L’obbligo vaccinale per il personale universitario resta in vigore fino al 15 giugno 2022;
- L’accesso nelle strutture universitarie e negli Istituti AFAM è consentito senza obbligo di esibizione della
Certificazione verde Covid-19;
- L’ accesso alle strutture universitarie e a quelle degli Istituti AFAM è vietato per i soggetti positivi al SarsCov-2 o per coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o febbrile.
Adotta le seguenti Linee Guida

Co.Re.Co. – Comitato Regionale di Coordinamento del Piemonte
Segreteria tecnica presso Università degli Studi del Piemonte Orientale
Telefono: 0161 261501 – 0161 228449 – 0161 261566
Mail segreteria.coreco@uniupo.it

1. Attività formative e curriculari
Premesso che le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 1, co. 1, del d.l. n. 111/2021 convertito in legge n. 133/2021, ciascun
Ateneo e Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale definisce propri piani di organizzazione della
didattica e delle attività curriculari, in considerazione del fatto che i dati relativi ai contagi non sono
omogenei sul territorio regionale, nonché per ragioni peculiari di dimensione, diffusione territoriale e
organizzazione della didattica. E’, in ogni caso, garantita la fruizione delle attività formative e curriculari a
distanza ai soggetti che ne hanno diritto.
2. Prenotazione posti
La prenotazione del posto in biblioteca, nelle sale studio e nelle aule didattiche sarà disciplinata da ciascun
Ente. L’occupazione dei locali è estesa alla massima capienza.
3. Green Pass, obbligo vaccinale e infezione da Sars-Cov-2
E’ permesso l’accesso nelle strutture universitarie e negli Istituti AFAM senza obbligo di esibizione della
Certificazione verde Covid-19.
È confermato l’obbligo vaccinale per il personale universitario fino al 15 giugno 2022.
E’ vigente il divieto di accesso alle strutture universitarie e a quelle degli Istituti AFAM per i soggetti positivi
al Sars- Cov-2 o per coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o febbrile.
4. Uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie
L’uso delle mascherine nei locali al chiuso, compresi i luoghi di lavoro come gli uffici ed i laboratori non è
obbligatorio ma è fortemente raccomandato.
E’ fatto obbligo dell’utilizzo delle mascherine (chirurgiche o FFP2) per tutti i presenti in aula, biblioteche,
sale studio.
Sono fatte salve le deroghe all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie previste
dalla normativa vigente per i soggetti esonerati.
E’ fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 negli spettacoli, manifestazioni ed eventi aperti al pubblico
(incluse le cerimonie di laurea), che si svolgano al chiuso, senza vincoli sugli accessi e sulle distanze fra le
persone.
5. Tirocini
Gli stage curriculari si svolgono di norma in presenza, potranno essere svolti da remoto o in modalità mista
a condizione che vi siano specifiche disposizioni da parte delle aziende/enti ospitanti i tirocini.
I tirocini post laurea seguono le disposizioni regionali di riferimento.

Stante la circolazione del virus, anche alla luce delle recenti varianti isolate in Italia, si raccomanda di
rispettare le regole igieniche fondamentali introdotte dall’inizio della pandemia:
a) distanziamento sociale, ove le condizioni strutturali e logistiche lo consentano,
b) igienizzare frequentemente le mani,
c) arieggiare regolarmente i locali.
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Le presenti Linee Guida entrano immediatamente in vigore e saranno aggiornate in conformità ai futuri
provvedimenti governativi e all’evoluzione del quadro epidemiologico.
Vercelli, 2 maggio 2022
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005
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