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OGGETTO: misure di immediata applicazione per lo svolgimento dell’attività didattica in sicurezza presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria, in relazione all’evoluzione della pandemia da virus SARS-CoV-2
La presente comunicazione ha quale riferimento il provvedimento adottato dall’Università di Sassari in data
odierna, con oggetto “Misure adottate in merito all’evoluzione del quadro epidemiologico - svolgimento con
modalità a distanza delle lezioni, delle sedute di laurea e degli esami di profitto”.
Alla luce dell’attuale quadro epidemiologico caratterizzato da un rapido incremento della positività giornaliera
a SARS-CoV-2, da un aumento del numero di ospedalizzazioni e decessi associato alla diffusione rilevante delle
due varianti virali delta e omicron, si rende opportuna l’attuazione di misure straordinarie di mitigazione a livello
della comunità.
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.
Dati sull’incidenza giornaliera del covid (Ministero della Salute, link per consultazione)

La linea evidenziata nel grafico indica l’impennata improvvisa dell’incidenza giornaliera (numero dei nuovi casi) di Covid-19, di cui si
riporta la scansione nel periodo 1 gennaio-6 gennaio
6 gennaio 2022, n. nuovi casi 219.441
5 gennaio 2022, n. nuovi casi 189.109
4 gennaio 2022, n. nuovi casi 170.844

3 gennaio 2022, n. nuovi casi 68.052
2 gennaio 2022, n. nuovi casi 48.744
1 gennaio 2022, n. nuovi casi 141.358

Le misure adottate a partire da lunedì 10 gennaio 2022 e per tutto il mese di gennaio:
-

attività didattiche frontali: le attività didattiche frontali in presenza saranno sostituite da attività
didattica a distanza;

-

le attività didattiche pratiche si svolgeranno in presenza solo nel rispetto delle misure di
distanziamento di almeno due metri e di sicurezza. Tra queste l’uso della mascherina FFP2 e
la ridefinizione della capienza dei laboratori ed ambulatori con distanziamento di almeno
due metri (in base alle precedenti valutazioni dell’ufficio SPP). In tutti i casi dovranno essere
garantite comunque modalità blending. Le attività pratiche, qualora limitazioni strutturali o
le condizioni di svolgimento non dovessero consentire il rispetto delle misure di sicurezza,
potranno svolgersi secondo modalità sostitutive. Sono applicabili le condizioni di flessibilità
già oggetto di delibera del Consiglio di Dipartimento (seduta del 6 luglio 2021);

-

le attività di tirocinio proseguiranno ove possibile in presenza; eventuali impedimenti conseguenti
a cause di forza maggiore dovranno essere comunicati immediatamente al referente per la materia ed
al delegato per il Comitato tirocinio (Prof. G.M. Careddu).

L’obbligo della frequenza delle attività didattiche del corso di Laurea in Medicina Veterinaria è
rispettato anche attraverso la partecipazione alle attività svolte a distanza.
Nel caso di attività didattiche o tirocini in presenza dovranno essere rispettate le 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.
In tutti i casi è opportune la riduzione dei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno due
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.
Ulteriori misure potranno essere comunicate in relazione all’ulteriore evoluzione della pandemia.
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