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INGEGNERIA
IN SICUREZZA



Due esigenze

Garantire sicurezza degli studenti e del personale

Garantire la formazione degli studenti dando la 
possibilità di fruire di tutti i servizi e vivere 

l’esperienza universitaria



Serve trovare una condizione di equilibrio, 
garantendo la formazione degli studenti e 

trovando le modalità di accesso ai servizi capaci di 
minimizzare i rischi, così da garantire adeguata 

sicurezza a studenti e dipendenti, ma anche 
flessibile ad adattarsi a possibili mutazioni dello 

scenario



IN QUALI CONTESTO CI TROVIAMO

1.6 nuovi casi 
ogni 100.000 
abitanti

31 nuovi 
casi/giorno 

10 nuovi casi 
ogni 100.000 
abitanti

220 nuovi 
casi/giorno 
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LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

• Obbligo di mascherina 

• 1m (+/-10%) tra le sedute fisse o sedute distanziate

• Sanificazione quotidiana spazi

• Areazione (non meno di 2 volte giorno)

• Misure organizzative per evitare assembramento 

• Predisposizione vie di ingresso e uscita

• Cartellonistica di sicurezza 

• Orari di inizio delle lezioni non simultanei per 
permettere flussi di studenti sfalsati temporalmente



Il primo punto cardine

Erogazione della didattica contemporaneamente
a distanza ed in presenza

(soluzione adattabile a qualunque scenario)

Totalmente a distanza                                                        blended                                         Totalmente in presenza



Il secondo punto cardine

Erogazione di parte dell’attività didattica 
totalmente in remoto

(giorni di lezione a distanza)



Gli altri punti cardine

Controllo agli accessi

Prenotazione accesso spazi con possibile affollamento

Sanificazione e Areazione spazi

Orari



9SINTESI DELLE MISURE ORGANIZZATIVE

1. Per limitare l’affollamento complessivo, la didattica sarà erogata per ca. 1/3 
totalmente in remoto, per cui gli studenti avranno giorni con lezioni da seguire da casa 
e giorni con lezioni da seguire o in aula o da casa (ogni lezione è fruibile, a scelta dello 
studente in presenza o da casa)

2. Per evitare ingresso di potenziali contagiati, per seguire le lezioni in presenza (o per 
altre attività) è necessario prenotarsi tramite APP, effettuare dichiarazione circa 
l’assenza di sintomi, sottoporsi al controllo di temperatura agli accessi (termo-scanner), 
indossare le mascherine e seguire le procedure di sanificazione in ingresso alle aule

3. Per garantire igiene, è prevista una sanificazione costante delle aule ed areazione ad 
ogni cambio di lezione; ciascuna aula ha una capienza massima definita dalle 
caratteristiche geometriche e di possibile areazione (50,40,30% o meno rispetto alla 
capienza originaria); 

4. Per limitare affollamento su mezzi pubblici e mensa, gli orari sono organizzati in modo 
da scaglionare gli arrivi, partenze e garantire adeguati intervalli pranzo

Nel rispetto del DM 7.8.2020



Entriamo nel dettaglio



Le misure base per la sicurezza

Obbligo di mascherina

Obbligo di distanza
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OBBLIGHI NELLA STRUTTURA

Le sedute non ammesse nelle aule e nelle sale studio 
sono segnalate dal simbolo:

In tutta la struttura:



Il controllo agli accessi
Termo-scanner

Limitazione punti di ingresso

Autodichiarazione e prenotazione
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PUNTI DI ACCESSO

Punti di accesso                               Segnaletica

• Polo Trifogli-Montedago

– Quota 160 Portineria

– Quota 155 Lato servizio Fotocopie

– Quota 140 (rampa H)

• Fermo

– Ingresso Principale

• Pesaro

– Ingresso Principale
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ACCESSO 
ALLA STRUTTURA

• Per accedere è necessario rilasciare 
autodichiarazione circa le condizioni di salute 
in area riservata e portare con se la ricevuta 
rilasciata

• Per seguire una lezione o un esame che 
prevede l’accesso ad un ambiente a capienza 
limitata è necessario prenotarsi tramite l’APP 
o sito web (per l’accesso alle biblioteche si 
prenota il posto / servizio)

• Quando si accede occorre sottoporsi ai 
controlli agli ingressi effettuati da personale 
dedicato (controllo temperatura con termo-
scanner) 
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AUTODICHIARAZIONE E PRENOTAZIONE

• Per accedere è necessario 
compilare l’auto-
dichiarazione in area riservata 
e prenotare il posto (in caso 
di lezione) tramite APP o 
pagina WEB
– si prenota una seduta non un posto specifico

• L’accesso alle Biblioteche ed 
alle sale studio interne 
avviene con prenotazione 
posto/servizio
– si prenota un posto specifico o un servizio



Organizzazione delle attività didattiche

Riduzione ore complessive in presenza

Prenotazione presenze (lezioni e esami)

Sfasamento orari ingresso e uscita

Fascia oraria pranzo

Spazi ristoro
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PORTALE ORARI E APP SU SMARTPHONE

https://aule.univpm.it/lezioni/Orario/Ingegneria/2020-
2021/238/index.html

https://aule.univpm.it/lezioni/Orario/Ingegneria/2020-2021/238/index.html


Altre misure

Dispenser

Segnaletica di sicurezza

Sanificazione e areazione
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REGOLE GENERALI: ASCENSORI, SCALE, 
PULSANTIERE



Focus sulle Lezioni



22COME SI SVOLGERANNO LE LEZIONI

• Le lezioni avranno inizio il giorno 22 settembre (sospensione il 21 per le 

elezioni)

• Le lezioni si svolgeranno contemporaneamente:

– in presenza in aula (sarà presente il docente)

– A distanza (tramite la piattaforma TEAMS – Office365 
accedendo con le credenziali assegnate dall’ateneo all’atto 
dell’immatricolazione)

• Lo studente potrà scegliere se partecipare alle lezioni in 
aula (prenotandosi tramite specifica APP o via WEB fino ad 
occorrenza dei posti disponibili) o se seguire le lezioni da 
remoto 



23LE LEZIONI IN PRESENZA E A DISTANZA

• Il docente si troverà in aula, dove avvierà una riunione
tramite l’applicativo TEAMS del pacchetto OFFICE365 (tutti 
gli studenti UNIVPM hanno licenza gratuita)

• Il docente proietterà in aula il contenuto del proprio 
schermo o della eventuale dispositivo collegato (webcam, 
ecc….)

• Lo stesso contenuto e l’audio saranno fruibili anche dagli 
studenti connessi in remoto nel corso della riunione

• I link alle riunioni ed il materiale didattico utilizzato saranno 
disponibili sulla piattaforma LMS (moodle) di ateneo
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LE LEZIONI IN PRESENZA E A DISTANZA

• Il docente preliminarmente alla lezione pubblicherà il link 
di accesso alla lezione da remoto sul sito learn.univpm.it

• Il docente, a propria scelta, potrà:

– Proiettare in aula e in remoto via TEAMS, le slide, materiale 
audio-video o lo schermo del PC se utilizza strumenti di scrittura 
elettronica (tablet, tavolette elettroniche, ecc…)

– Proiettare in aula e in remoto la ripresa, effettuata con webcam, 
della lavagna 

– Proiettare in aula e in remoto la ripresa, effettuata con 
«document camera», di documenti o altro materiale
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LA PIATTAFORMA LMS DI ATENEO

learn.univpm.it
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LA PIATTAFORMA LMS DI ATENEO

• Materiale didattico

– Slide delle lezioni

– Dispense

– Esercizi

– Lezioni (se prevista la 
registrazione)



La gestione delle emergenze



In caso una persona manifesti sintomi 
all’interno della struttura, sarà isolata 

accompagnandola nello spazio «infermieria»
dove attenderà l’arrivo del personale sanitario



Avvertenze



30AVVERTENZE

• Se si viene nella struttura con sintomi riconducibili al COVID si assumono 
responsabilità penali

• Se non si fornisce l’autodichiarazione precedentemente all’accesso è impedito
l’ingresso (se si viene trovati nella struttura in assenza della autodichiarazione –
cartacea/elettronica - si assumono responsabilità penali)

• Se non si prenota il posto in aula (non numerato) nelle lezioni non si potranno 
seguire le lezioni in presenza

• Se non si prenotano i posti in biblioteca (numerari) o i servizi non si potrà
accedere a questo spazio

• Se non si rispetteranno le regole base (mascherine e distanziamento) si 
prenderanno provvedimenti interni e nei casi più gravi esterni (autorità 
giudiziaria)

• Se si manifesteranno sintomi riconducibili al COVID all’interno della struttura, si
sarà isolati e portati in infermieria in attesa del personale sanitario
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AVVERTENZE IMMATRICOLANDI

• Quando lo studente si immatricola (o pre-immatricola) viene 
registrato dai sistemi informatici ed inserito nel gruppo classe 
e può quindi accedere ai servizi web di ateneo

• Se lo studente non si immatricola (o pre-immatricola) prima 
dell’inizio delle lezioni NON può accedere ai servizi web di 
ateneo e quindi NON può seguire né le lezioni a distanza (via 
TEAMS) né quelle in presenza (non può prenotarsi per 
accedere alla struttura)



In conclusione …alcuni link utili



33LINK UTILI

Link di base

• Sito ateneo: www.univpm.it

• Sito facoltà: www.ingegneria.univpm.it
– Sito corsi on line: https://learn.univpm.it/

– APP prenotazione / orari (disponibile a partire dal 15 settembre); ora 
attivo accesso web www.aule.univpm.it
(da qui si accede anche ai servizi della biblioteca – accessibili comunque dal sito di ateneo)

Altri link

• Sito orientamento: www.orienta.univpm.it

• Sito pre-corsi: https://test-ing.univpm.it/precorsi/

http://www.univpm.it/
http://www.ingegneria.univpm.it/
https://learn.univpm.it/
http://www.aule.univpm.it/
http://www.orienta.univpm.it/
https://test-ing.univpm.it/precorsi/

