COMUNICAZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE DEL 14 GENNAIO 2022

Carissime/i,
l’aggravarsi della situazione epidemiologica e le oggettive difficoltà negli spostamenti
suggeriscono una maggiore flessibilità nell’adozione di modalità alternative alle attività in
presenza che rimangono comunque confermate e prioritarie.
Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, gli studenti che si trovino in una delle condizioni
di seguito specificate, devono comunicare tempestivamente al docente attraverso il form di
richiesta Esami online. l’impossibilità di svolgere l’esame di profitto in presenza trasmettendo
contestualmente a covid19@uniud.it la documentazione sanitaria giustificativa se disponibile:
a) studenti affetti da grave patologia e non vaccinati per motivi medici;
b) studenti con esito del tampone positivo e in quarantena o in isolamento fiduciario per COVID19;
c) fragilità o vulnerabilità personale o familiare correlate al COVID-19, attestata dalle autorità
sanitarie;
d) studenti impossibilitati a spostarsi dalla residenza perché sottoposti nella stessa data
d’esame alla vaccinazione;
e) ogni altra situazione segnalata tempestivamente al docente via mail e all’indirizzo
covid19@uniud.it, se valutata dal medico competente di Ateneo come potenzialmente
pericolosa per la salute della comunità accademica in relazione alla diffusione del virus SARSCoV-2, (isolamento, quarantena…).
L’Ateneo svolgerà controlli a campione o su richiesta del docente per verificare, attraverso il
Medico competente di Ateneo, la presenza e la veridicità della documentazione prodotta.
L’invio della mail attraverso l’apposito form ha valore di assunzione di responsabilità a tutti gli
effetti, con le conseguenze, anche disciplinari, previste dalla vigente normativa.
Nel caso in cui il docente reputi necessario svolgere l’esame in presenza sarà assicurata la
possibilità di ottenere il posticipo della data dell’esame nell’ambito della stessa sessione, tranne
i casi in cui la condizione di indisponibilità dello studente o della studentessa non sia
temporanea.
Per gli studenti disabili o con DSA il competente Ufficio continua a garantire tutta l’assistenza
necessaria anche in relazione alla possibilità di sostenere gli esami di profitto in modalità online:
gli interessati dovranno specificare a includi@uniud.it l’indicazione dell’insegnamento, il nome
del docente e la data dell’esame.
Oltre alle situazioni sopra descritte potranno formalizzare la richiesta di sostenere l’esame in
modalità online:
f)
g)

gli studenti in mobilità da/per l’estero
studenti impossibilitati a spostarsi dalla residenza in virtù delle restrizioni legate
all'emergenza
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Nei casi di cui ai punti f), g), le verifiche saranno svolte direttamente dall’Ateneo sulla base delle
informazioni già in proprio possesso (autorizzazioni alla mobilità, residenza) o acquisite dalle
società che erogano servizi di trasporto pubblico.
In ogni caso i docenti potranno valutare autonomamente l‘opportunità di prevedere esami
online in caso di numerosità elevata degli esaminandi, non compatibile con il necessario
distanziamento nelle aule.
Cordialità.
Il Rettore
Prof. Roberto Pinton
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