Corsi di studio presso il Dipartimento di Agraria (DiA)

FASE 3

INFORMAZIONI GENERALI

❑ La didattica del primo semestre dell'a.a. 2020/2021 sarà erogata
contemporaneamente e per tutti i nostri corsi di Studio sia in presenza sia
online, delineando una didattica mista che possa essere fruita nelle aule
universitari e ma al contempo anche a distanza (modalità BLENDED).

FASE 3

❑ E’ una scelta che non solo denota l’impegno dell’Ateneo alla riapertura volta
a sottolineare l’importanza dell’Università come luogo di ricerca, di scambio
e di arricchimento culturale, ma al contempo ne salvaguarda l’inclusione.

Norme e principi validi tutti i Corsi di Studio incardinati
nel Dipartimento di Agraria
L’organizzazione della didattica si baserà su una modalità mista di
erogazione sia in presenza che a distanza tenendo conto degli
studenti:







internazionali che non riusciranno ad essere fisicamente presenti a Portici.
provenienti da fuori regione che per motivi legati all’emergenza COVID 19
non potranno raggiungere le sedi dell’Ateneo.
che per patologie mediche (i.e. immunodepressi) non potranno spostarsi.
che per motivi di salute familiari non possono spostarsi.
che già lavorano ed hanno difficoltà a seguire in presenza.
Diversamente abili

PRINCIPI GENERALI

 Nella

organizzazione della didattica mista porrà
particolare attenzione all’accoglienza alle matricole,
prevedendo un maggiore peso della didattica in
presenza per gli insegnamenti del primo anno dei corsi
di Laurea.

Principi adottati in relazione alle esigenze del DiA



Sarà predisposto un orario delle lezioni con un approccio che garantisca l’utilizzo
ottimale degli spazi didattici tenendo presente anche la necessità di minimizzare gli
spostamenti degli studenti.



Nella costruzione dell’orario delle lezioni, sarà data priorità agli insegnamenti di base e
caratterizzanti erogati in modalità mista.



Sarà previsto un sistema di “prenotazione/rotazione posto in aula” individuando
eventualmente uno schema “per turni” e per “slot di lezioni”.



Gli studenti che seguono in presenza rimarranno i medesimi per l’intera giornata o per
l’intero “turno.



Ogni studente avrà la possibilità di frequentare un numero di lezioni in presenza,
compatibilmente con le misure di sicurezza definite per ciascun plesso didattico.

Norme generali di sicurezza per l’accesso alle aule ed alle
strutture didattiche per lezioni e/o esami


Pulizia e sanificazione locali e attrezzature



Esami orali o scritti in presenza



Laboratori didattici

Buone prassi generali di sicurezza per l’accesso alle aule ed
alle strutture didattiche per lezioni e/o esami


Utilizzo delle mascherine chirurgiche negli ambienti chiusi mantenendo una distanza minima di 1
metro.



In tutti gli altri casi mantenere la distanza minima di 2 metri.



È obbligatorio detergere le mani prima dell’accesso ai locali.



Eventuali ulteriori dispositivi di protezione necessari per la natura dell’attività svolta (guanti,
maschere, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.), devono essere forniti in base alla specifica valutazione
del rischio.

Buone prassi generali di sicurezza per l’accesso alle aule ed alle strutture
didattiche per lezioni e/o esami

LABORATORI DIDATTICI


Il responsabile ha il compito di individuare, preliminarmente all’accesso degli
studenti, la configurazione e il lay-out più idoneo a garantire il mantenimento delle
prescritte distanze interpersonale (2 metri senza mascherina, 1 metro con
mascherina).



In presenza di attrezzature fisse o ingombranti, il responsabile dovrà organizzare il
lay-out in modo tale che la sistemazione dello stesso possa garantire il
mantenimento delle prescritte distanze interpersonale (2 metri senza mascherina,
1 metro con mascherina).



L’organizzazione delle postazioni degli studenti non potrà prevedere aree di lavoro
promiscuo oppure “isole di lavoro”, ma sarà necessario prevedere la
predisposizione di postazioni di lavoro singole indipendenti.

