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Misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19
IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell'Ateneo dell’Università degli studi di Cagliari approvato con D.R. del
27/03/2012 e successive modificazioni;
VISTA
la Legge del 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l’art. 2, co 1, lett.b) concernente i
poteri del Rettore;
VISTI
i Decreti Legge e le Leggi di conversione recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI
i DPCM contenenti disposizioni attuative dei Decreti Legge e misure per il contrasto
e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;
VISTO
il DPCM dell’ 7 agosto 2020, come modificato dal DPCM del 7 settembre 2020, che
all’art. 1, comma6, lett. s) prevede che nelle Università le attività didattiche e curriculari
per l’a .a. 2020/2021 sono svolte nel rispetto delle linee guida del MUR, contenute
nell’allegato 18 nonché sulla base del protocollo per la gestione dei casi confermati e
sospetti di COVID-19 di cui all’allegato 22;
VISTO
il DPCM del 13 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 6, lett. t) conferma che nelle
Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida
del MUR di cui all’allegato 18 nonché sulla base del protocollo per la gestione dei casi
confermati e sospetti di COVID-19 di cui all’allegato 22;
VISTO
il DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 1, punto 7 sostituisce il contenuto
della lett. t) dell’art. 1, comma 6 del DPCM del 13 ottobre con il testo di seguito
riportato: “le universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento,
predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di
organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari in presenza e a distanza in
funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro
pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni
caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di
cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi
confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22;
VISTO
il DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 1, punto 5, introduce all’art. 1,
comma 6 del DPCM del 13 ottobre la lett. n-bis: “sono sospese tutte le attivita'
convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalita'
a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e
linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a
limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le
riunioni si svolgono in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a
distanza”;
CONSIDERATO che con le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente del 22/09/2020 e del 24/09/2020, e con i successivi Decreti Rettorali
è stata data attuazione alle linee guida previste nell’allegato 18 dei citati DPCM;
VISTI
i Protocolli adottati da questo Ateneo per lo svolgimento delle attività didattiche e
curriculari, comprese le attività laboratoriali e le attività didattiche e di ricerca
all’esterno,
pubblicati
nel
sito
dell’Ateneo
alla
pagina
https://www.unica.it/unica/it/covid_19.page;
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CONSIDERATO che in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lett.t del DPCM del 13
ottobre, come sostituito, dal DPCM del 18 ottobre 2020 è stata richiesta la
convocazione del Comitato regionale di Coordinamento per la Regione Sardegna;
VISTA
la nota del 21/10/2020, prot. n. 0005125, con la quale il Ministro dell’Università e della
Ricerca ritiene necessario che si riprogrammino, anche differendole, tutte quelle
iniziative in presenza non strettamente connesse all’erogazione delle attività didattiche
e curriculari, come ad esempio, inaugurazioni o celebrazioni di ricorrenze, oltre alle
attività convegnistiche e congressuali già espressamente vietate dal DPCM del
18/10/2020, che potranno essere successivamente svolte con la massima
partecipazione ed in massima sicurezza non appena questa complessa fase sarà
superato
DECRETA

ART.1

ART.2

ART.3
ART.4

Nelle more della riunione del Comitato Regionale di Coordinamento e comunque sino
a nuova disposizione le attività didattiche e curriculari per l’a .a. 2020/2021 si
svolgeranno secondo le indicazioni contenute nelle delibere del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22/09/2020 e del 24/09/2020
e nei successivi decreti rettorali con i quali è stata data attuazione alle linee guida
previste nell’allegato 18 dei DPCM citati in premessa, nonché al protocollo per la
gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 di cui all’allegato 22.
Tutte le attività convegnistiche o congressuali sono sospese, ad eccezione di quelle
che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie, inaugurazioni e
celebrazioni di ricorrenze sono sospese.
Tutte le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate
ragioni; e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità
a distanza”.
Il personale che svolge servizio presso l’Azienda ospedaliera Universitaria si atterrà alle
disposizioni del presente decreto nonché di quelle previste dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria se compatibili, salvo quelle specifiche per il personale sanitario.
Le presenti disposizioni si applicano a tutte le sedi e strutture dell’Ateneo. Tali
disposizioni si applicano anche nell’ambito dei corsi erogati presso i siti di Nuoro e
Oristano
Visto il Direttore Generale

IL RETTORE
Maria Del Zompo
Sottoscritto digitalmente
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