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Lezioni frontali obbligatoriamente in modalità duale, attività pratiche (esercitazioni, laboratori e
tirocini) esclusivamente in presenza. Non è ammessa la didattica esclusivamente online, e
nemmeno la somministrazione di lezioni pre-registrate (didattica asincrona). A questo proposito,
allo scopo di fornire strumenti utili all’apprendimento, è comunque ammessa la somministrazione
di brevi video (registrati al di fuori dalle normali lezioni) che intendano approfondire o chiarire
alcuni argomenti oggetto dell’insegnamento.
Si auspica e si favorisce la presenza in aula degli studenti, tuttavia la modalità didattica duale (solo
per le lezioni frontali) è UTILE ma non ESCLUSIVA per chi ha esigenze di natura sanitaria (in
condizioni di isolamento o di quarantena, per gli studenti e le studentesse internazionali,
provenienti da Regioni o aree territoriali per cui la normativa nazionale o locale preveda restrizioni
alla mobilità, e per gli studenti e studentesse con particolari patologie mediche, debitamente
documentate, che necessitano di aumentate condizioni di sicurezza).
Non è prevista la registrazione dello streaming della lezione, ad esclusione dei CdS in lingua
veicolare, per i quali, a discrezione del Presidente di CdS, può essere prevista la registrazione delle
attività didattiche per brevi periodi. In questi casi è consigliato agire in modo univoco almeno nella
stessa coorte o per l’intero CdS.
Su richiesta degli studenti e a discrezione del docente, può essere concesso loro di effettuare una
registrazione audio della lezione.
A partire dal 13 settembre 2021 gli studenti compilano una dichiarazione d’accesso
(https://accessostrutture.unipd.it)
Per favorire il tracciamento degli studenti è obbligatorio per docenti proiettare il QRcode generato
da EasyBadge entrando in (gestionedidattica.unipd.it) oppure dal sito della Scuola cliccando su Aule
e Laboratori dopo l’autenticazione. Gli studenti scaricano e usano l’app OrariUnipd annotando il
posto a sedere (se presenti in aula) o il codice XX (se collegati online). Tale rilevazione risulta inoltre
lo strumento per il calcolo della frequenza per i CdS che ne prevedono l’obbligatorietà.
Obbligo di green pass per tutte le persone presenti nelle strutture a qualsiasi attività formativa
erogata dall’Ateneo, quali ad esempio gli studenti iscritti ai corsi di laurea, gli studenti iscritti ai
corsi post lauream, gli studenti incoming coinvolti in programmi di scambio internazionale, i
partecipanti ai master universitari e ai programmi di formazione degli insegnanti.
La verifica del Green Pass verrà effettuata da parte di personale preposto afferente al Polo
Multifunzionale di Agripolis. Verranno effettuati controlli nelle aree interne ed esterne dell’edificio
Pentagono, dell’edificio Ca’ Gialla, delle aule a piano terra della Stecca 1, delle aule a piano terra
della Stecca 2 e delle aule 1, 2 e 3 di Medicina Veterinaria del Campus di Agripolis, e nel complesso
della “Ex Corte Benedettina” di Legnaro. Verranno verificate a campione 100 persone al giorno su
tutte le tipologie previste.
Il docente non è obbligato al controllo del Green Pass, ma lo può fare a sua discrezione utilizzando
l’apposita app.
Gli studenti sono obbligati ad indossare la mascherina durante le lezioni, il docente se la può
togliere nel caso rimanga a distanza di sicurezza dagli studenti. Alla fine di ogni lezione le aule
saranno aerate; la sanificazione sarà giornaliera.
Il docente impossibilitato ad erogare la lezione in presenza perchè in quarantena o in isolamento e
in assenza del certificato medico, deve provvedere a garantire per quanto possibile la continuità
didattica della giornata dello studente, anche ricorrendo alla didattica on line. In caso di criticità,
segnalare il problema alla Scuola.
Per gli studenti che non si sono ancora immatricolati ai CdL Magistrali sussiste il problema che essi
non possono accedere a Moodle non avendo ancora la mail istituzionali e le credenziali per entrare.
Non potendo accedere a Moodle non hanno la possibilità di seguire le lezioni on line e di reperire i
materiali didattici. Per ovviare a questo, i Presidenti o i singoli docenti che ricevono la richiesta dagli
studenti possono inviare il link di zoom delle loro lezioni.

