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AVVISO RIPRESA DIDATTICA 

A partire dal 27 settembre p. v. l’attività didattica presso il DSU, come per tutti gli altri dipartimenti 

dell’Ateneo, riprenderà integralmente in presenza, sebbene nel rispetto delle misure di sicurezza per 

l’emergenza sanitaria ancora vigenti: green pass obbligatorio, uso delle mascherine, distanziamento 

nelle aule. 

 

Per i corsi il cui numero di studenti frequentanti non sarà complessivamente superiore al 50% dei 

posti disponibili nell’aula assegnata la frequenza sarà continuativamente in presenza (tutti gli studenti 

e tutte le studentesse seguiranno tutte le lezioni in aula con il/la docente). 

 

Per i corsi il cui numero di studenti frequentanti eccederà il 50% dei posti disponibili nell’aula 

assegnata, si renderà necessaria una divisione per canali o tribù: la frequenza avrà luogo in presenza 

per un canale o tribù e a distanza per l’altro, con collegamento on line in diretta, a settimane alterne. 

I corsi soggetti a divisione per canali o tribù sono segnalati sull’orario delle lezioni che è stato appena 

pubblicato ove è evidenziata in giallo la casella relativa all’aula. La divisione, per ordine alfabetico, 

prevede un canale o tribù per tutti i cognomi con lettera iniziale dalla A alla F, un altro canale o tribù 

per tutti i cognomi con lettera iniziale dalla G alla Z. Per tutti i corsi le lezioni della prima settimana 

(lun. 27 sett. – ven. 1 ott.) saranno seguite in presenza dal canale o tribù A-F, a distanza (on line) dal 

canale o tribù G-Z, quelle della seconda settimana (lun. 4 – ven. 8 ott.) in presenza dal canale o tribù 

G-Z, a distanza (on line) dal canale o tribù A-F. Così poi a seguire, in alternanza settimanale, fino 

alla fine del corso. 

 

La frequenza a distanza (on line) sarà garantita su piattaforma Teams attraverso un sistema che 

limiterà l’accesso ai soli studenti e alle sole studentesse appartenenti al canale o tribù. 

Sarà presto pubblicato sul sito del dipartimento un tutorial, indirizzato agli studenti e alle studentesse, 

che spiega loro come effettuare il collegamento sulla piattaforma Teams per seguire le lezioni a 

distanza (on line). 

 

Tutti gli studenti e le studentesse sono quindi invitati/e a prendere urgentemente contatto per 

e-mail con il/la docente del corso che intendono frequentare (sull’indirizzo istituzionale 

del/della docente, …@univaq) comunicando il loro nome e cognome e il loro indirizzo mail 

istituzionale (…@univaq), al fine di consentire al/alla docente di organizzare le lezioni on line 

per i due canali o tribù. Chi non possegga ancora l’indirizzo mail istituzionale (…@univaq) può 

provvisoriamente comunicare il proprio indirizzo mail privato, avendo cura, non appena in possesso 

di quello istituzionale, di darne pronta comunicazione al/alla docente. 

 

Se, a seguito di tali comunicazioni da parte degli studenti e delle studentesse e/o sulla base 

dell’esperienza didattica di ciascun docente, il numero totale dei/delle frequentanti risulti congruo 

con la capienza dell'aula assegnata, le lezioni si svolgeranno, ovviamente, totalmente in presenza 

senza ricorrere alla suddivisione per canali o tribù. 
 

Saranno in ogni caso garantite modalità didattiche alternative (dallo streaming ai video asincroni e ai 

podcast, nonché altri materiali didattici di sussidio) per studenti e studentesse che si trovino in una o 

più delle sottoelencate particolari condizioni di cui al D.R. 949 del 17/09/2021:  
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a) esentati/e dalla vaccinazione e privi/e di green pass. In tal caso i richiedenti  

dovranno far pervenire la documentazione attestante la loro condizione al Servizio  

medico competente di Ateneo inviandola all’indirizzo di posta elettronica: 

medicocompetente@strutture.univaq.it;  

b) con invalidità/disabilità certificate. In tal caso i richiedenti devono aver già inserito le eventuali 

certificazioni di invalidità/disabilità in Segreteria Virtuale;  

c) stranieri/e privi/e di green pass;  

d) non residenti all’Aquila o nei comuni limitrofi (Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Fossa, 

Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia , San Demetrio ne Vestini, San Pio delle 

Camere, Sant’Eusanio Forconese, Scoppito, Tornimparte, Villa Sant’Angelo) ed  

in possesso di un’attestazione ISEE Università 2021 o ISEE corrente pari od  

inferiore ad € 23.250. In tal caso al momento della richiesta si deve già essere in  

possesso dell’attestazione ISEE Università 2021 o ISEE corrente. 

 

Chi rientri in una delle precedenti categorie potrà richiedere l’autorizzazione alla didattica a distanza 

compilando il form disponibile al seguente indirizzo:  https://forms.office.com/r/5d7Pu5DJbt 

Una volta richiesta l’autorizzazione, questi studenti e studentesse prenderanno contatto tramite 

e-mail con i/le docenti dei corsi che intendono frequentare per concordare le modalità didattiche 

alternative. 

 

Si ricorda a tutti gli studenti e le studentesse che si recheranno, con continuità o a settimane alterne, 

a seguire le lezioni in presenza, che, ad ogni accesso in Dipartimento, dovranno esibire al personale 

addetto green pass e preventiva prenotazione dell’accesso e del posto in aula tramite apposita 

app di Ateneo (misura utile per il tracciamento). Dovranno inoltre sottoporsi a misurazione della 

temperatura corporea con termoscanner. 

 

I ricevimenti con i/le docenti, per colloqui, tirocini e preparazione delle tesi, si potranno svolgere in 

presenza prendendo appuntamento ad orari precisi, al fine di evitare assembramenti nei corridoi, 

oppure in modalità a distanza a discrezione del/della docente. 

 

L’Aquila, 20/09/2021 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Livio Sbardella 

https://forms.office.com/r/5d7Pu5DJbt

