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OGGETTO: evoluzione del quadro epidemiologico - svolgimento con modalità a distanza delle
lezioni, degli esami di profitto e delle sedute di laurea.
Alla luce dell’attuale quadro epidemiologico internazionale, nazionale e regionale sardo,
caratterizzato da un incremento della positività giornaliera a SARS-CoV-2, da un aumento del
numero di ospedalizzazioni e decessi associato alla diffusione delle due varianti virali delta e
omicron, si rende opportuna l’attuazione di misure straordinarie di mitigazione a livello comunitario.
L’elevata incidenza giornaliera di positività nella fascia di età 20-29 anni (>250 casi per 100.000),
la rilevante contagiosità della variante virale omicron e la possibilità di acquisire l’infezione anche da
parte di soggetti vaccinati con tre dosi, rappresentano elementi epidemiologici di grande
preoccupazione.
La riduzione dei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri, l’uso della
mascherina FFP2, l’appropriata ventilazione degli ambienti chiusi, la vaccinazione COVID-19 con
terza dose di richiamo rappresentano interventi cruciali orientati a ridurre il rischio di infezione e di
malattia.
Sulla base di tali considerazioni, anche facendo seguito alla nota della Direttrice Generale del
Ministero dell’Università e della Ricerca, Dott.ssa Marcella Gargano, inviata il 5 Gennaio 2022 ai
Rettori ed ai Direttori Generali delle Università, con la quale viene ribadito che “in via del tutto
eccezionale gli Atenei potranno prevedere, nei piani di organizzazione della didattica e delle attività
curriculari, lo svolgimento con modalità a distanza – nei casi in cui non sia possibile il ricorso alla
modalità in presenza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la
sessione di gennaio e di febbraio p.v.”, al fine di ridurre significativamente l’amplificazione del
fenomeno epidemico si ritiene opportuno, a partire da lunedì 10 gennaio 2022 e per tutto il mese
di gennaio, interrompere le attività didattiche in presenza (lezioni, esami di profitto e sedute di
laurea) che saranno sostituite da attività didattiche a distanza, per le quali il nostro Ateneo ha
predisposto strumenti di connessione audio-video appropriati per situazioni di emergenza quale
quella corrente.
Le attività esercitative, di tirocinio e di laboratorio proseguiranno in presenza, con rispetto delle
misure mitigative ministeriali e dei protocolli di sicurezza previsti dagli allegati 18 e 22 del DPCM 2
marzo 2021 e dagli specifici protocolli adottati dall’Ateneo.
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Contestualmente, a partire dalla prossima settimana, si procederà con la predisposizione degli
elenchi degli studenti che, volontariamente, vorranno sottoporsi alla dose booster di vaccino antiCOVID-19.
Ringraziando fin da ora, porgo cordiali saluti.
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