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Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

(D.R. n. 756 del 8.5.2020) 
PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento al documento del 14.9.2020 

Rev. n. 2  
 
Premessa 
Il presente documento costituisce un ulteriore aggiornamento del piano delle attività della 
fase 3 (rev. 1 del 2.2.2021) e tiene conto delle seguenti disposizioni intervenute: 
•  DPCM del 2 marzo 2021 e allegati 18 e 22; 
•  Verbale del Comitato Regionale Universitario dell’Umbria del 19.3.2021. 
 
 
Decorrenza: dal 12 aprile 2021. 
 
Aggiornamento piano delle attività:  
 

 Attività didattiche e servizi agli studenti: 
sono reintrodotte le disposizioni del documento “Aggiornamento Piano delle attività 
fase 3 (da settembre 2020)” di cui al D.R. n. 1570 del 14.9.2020, pubblicato al link 
https://www.coronavirus.unipg.it/files/fase-3/protocollo-fase-3.pdf 
ed in particolare: 
Erogazione delle attività didattiche e curriculari (ivi inclusi gli esami di profitto e di 
laurea) in modalità mista: gli studenti potranno seguire i corsi interamente online o in 
presenza mediante le già note modalità di prenotazione telematica. 
Si rimanda ai Direttori di Dipartimento l’organizzazione di tali attività.  
La disciplina degli esami di profitto e delle tesi di laurea in modalità a distanza sono 
contenute nel “Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento 
degli esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità mista”, emanato con D.R. 
2378/2020 e pubblicato al link https://www.unipg.it/files/statuto-
regolamenti/regolamenti/reg-esami-online.pdf) 
Svolgimento delle attività laboratoriali, delle esercitazioni e dei tirocini formativi in 
presenza o in modalità mista. 
Si rimanda ai Direttori di Dipartimento l’organizzazione di tali attività. 

 
 Organizzazione del lavoro del personale TAB: 
restano ferme le disposizioni del documento “Piano delle attività fase 3: aggiornamento 
al documento del 14.9.2020 (rev. 1 del 2.2.2021)” di cui al D.R. n. 155 del 8.2.2021, 
pubblicato al link https://www.coronavirus.unipg.it/files/fase-3/2021-02-02-
protocollo.pdf 
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 Gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19  
restano ferme le disposizioni del documento “Piano delle attività fase 3: aggiornamento 
al documento del 14.9.2020 (rev. 1 del 2.2.2021)” di cui al D.R. n. 155 del 8.2.2021, 
pubblicato al link https://www.coronavirus.unipg.it/files/fase-3/2021-02-02-
protocollo.pdf 

 
 Procedure di rientro post Covid-19 
le istruzioni relative al rientro in servizio a seguito di infezione da Covid-19 sono 
contenute nel documento “PROCEDURE PER IL RIENTRO IN SERVIZIO A SEGUITO DI 
INFEZIONE DA SARS-COV-2 (vers. 1 del 3 marzo 2021)” (all.1). 

 
 Per gli altri ambiti di attività (accesso alle strutture, sicurezza nelle attività didattiche 
in presenza, servizi bibliotecari e accesso agli uffici e spazi studio, comunicazione e 
informazione, monitoraggio e controllo adozione delle misure di sicurezza) 
restano ferme le disposizioni del documento “Aggiornamento Piano delle attività fase 
3 (da settembre 2020)” di cui al D.R. n. 1570 del 14.9.2020, pubblicato al link 
https://www.coronavirus.unipg.it/files/fase-3/protocollo-fase-3.pdf 
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