
VADEMECUM PER IL DOCENTE IN AULA/LABORATORIO CON LE 
LEZIONI IN PRESENZA 

 
 

 RILEVARE LA PRESENZA DEGLI STUDENTI: il docente è tenuto a rilevare la presenza degli 
studenti in aula, utilizzando le applicazioni fornite dall’Ateneo (le istruzioni a questo link 
https://www.unipd.it/easybadge#) 

 CONTROLLARE GLI STUDENTI: qualora un docente rilevasse comportamenti non conformi 
(ad es. mancato rispetto dell’obbligo di occupare i soli posti consentiti, di indossare 
correttamente la mascherina, ecc.), è tenuto a richiamare al rispetto di suddette regole e, 
qualora il richiamo non venisse accolto, ad allontanare lo studente dall’aula/laboratorio. Se 
lo studente si rifiuta di allontanarsi è possibile contattare il Servizio Sicurezza del Polo di 
Agripolis ai contatti telefonici indicati nel seguito. 

 PAUSA INTERMEDIA: se prevista la pausa intermedia durante la lezione, ripetere le 
procedure previste per ingresso ed uscita, richiamando l’attenzione sulla necessità che ogni 
studente si sieda nel medesimo posto precedentemente occupato  

 EVITARE SPOSTAMENTI DALLA CATTEDRA: durante la lezione, il docente è tenuto a 
mantenersi nella postazione prevista per la didattica (in piedi o seduto), avendo cura di 
limitare eventuali spostamenti alla zona della cattedra, al fine di garantire il distanziamento 
di almeno 2 metri dagli studenti più vicini. 

 IGIENIZZAZIONE ATTREZZATURE: se utilizza i dispositivi didattici e le attrezzature comuni 
dovrà provvedere alla loro igienizzazione al termine dell’uso, adoperando i prodotti messi a 
disposizione presso l’aula/laboratorio (salviette di carta/rotolo e igienizzante). 

 INVITARE GLI STUDENTI A SEGUIRE LA SEGNALETICA COVID: in fase di uscita dalle 
aule/laboratori, il docente deve controllare che gli studenti defluiscano ordinatamente 
seguendo le frecce presenti nei corridoi ed utilizzando esclusivamente le entrate ed uscite 
indicate dalla cartellonistica. 

 RICAMBIO D’ARIA: al termine della lezione, garantire l’apertura delle finestre per consentire 
il ricambio dell’aria 

 IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI: qualora, durante l'attività didattica, si presentasse un caso 
con sintomatologia sospetta, il docente farà allontanare la persona dall’aula/laboratorio, 
affinché possa ritornare al proprio domicilio/abitazione al più presto possibile, invitandola 
ad avvertire subito il proprio medico di base/l’autorità sanitaria. Il docente informerà il 
Servizio Sicurezza del Polo di Agripolis ai numeri telefonici: 049 827-2500, 049 827-2528 
(RTG Viva Da Molin, Ing. Pellegrini Chiara), che predisporrà il temporaneo isolamento, 
qualora la persona fosse impossibilitata a rientrare al proprio domicilio. 
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