
AVVISO IMPORTANTE A SEGUITO DEL COMUNICATO DELL’UNITA’ DI CRISI DEL 17 AGOSTO 
 
All’attenzione di tutti gli studenti di Scienze della Formazione Primaria  
  
  
  
Si invia in allegato il documento dell’Unità di Crisi in cui viene specificato che  
  
  

“tutto il personale universitario (docenti, anche a contratto, personale tecnico-
amministrativo, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor, 
frequentatori e personale delle società esterne che svolgono attività all’interno dell’Ateneo) 
e tutti gli studenti universitari, ivi compresi gli studenti dei corsi post laurea e gli studenti 
stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale, devono possedere e sono tenuti a 
esibire, su richiesta, il green pass.”  

  
  
Quanto esplicitato dal comunicato, ovvero che “restano valide tutte le misure di prevenzione e 
contenimento del contagio adottate sino ad ora dall’Ateneo” o “le misure di salvaguardia della 
continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o 
curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza o azioni di recupero alternative” non 
esime gli studenti dalla necessità di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass.  
  
Si sottolinea che   

• quanto fin evidenziato non annulla le indicazioni normative (DM 249 del 2010) che 
indicano come obbligatoria la frequenza alle attività di tirocinio e ai laboratori 
pedagogico-didattici legati agli insegnamenti;  

• per quanto riguarda gli insegnamenti, coerentemente con le indicazioni dell’Ateneo, 
la continuità didattica sarà garantita dalla registrazione e successiva pubblicazione delle 
lezioni realizzate in aula, pubblicazione che rimarrà disponibile per un tempo definito;  

  

• per quanto riguarda le attività di tirocinio indiretto, come nello scorso anno accademico, è 
garantito il recupero per gli studenti che si trovano in quarantena, in isolamento 
fiduciario o che possono documentare, quale causa della loro assenza, comprovati motivi 
di salute;  
 
  

• per quanto riguarda le attività di tirocinio diretto, rimangono valide le disposizioni di 
legge per il personale scolastico.  

  
  
In fede  
  
Presidente del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria  
  
Referente per il Tirocinio del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria  
  



Tutor Organizzatori del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria  
 
 


