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DISPOSIZIONI COVID-19 PER FASCE DI RISCHIO 

ATTIVITÀ FASCIA BIANCA FASCIA GIALLA FASCIA ARANCIONE FASCIA ROSSA 

Attività didattica per 
gli studenti (ordinari 
e PhD) (a partire dal 
1 settembre 2021 
solo con possesso di 
certificazione verde 
COVID-19) 

In presenza nel rispetto delle 
capienze massime delle aule 
(blended) su prenotazione 
(https://planning.sns.it/ 
AgendaWeb/) 

In presenza nel rispetto delle 
capienze massime delle aule 
(blended) su prenotazione 
(https://planning.sns.it/ 
AgendaWeb/) 

In presenza nel rispetto delle 
capienze massime delle aule 
(blended) su prenotazione 
(https://planning.sns.it/ 
AgendaWeb/), salvo diverso 
provvedimento del Presidente 
della Regione 

In presenza nel rispetto delle 
capienze massime delle aule 
(blended) su prenotazione 
(https://planning.sns.it/ 
AgendaWeb/), salvo diverso 
provvedimento del Presidente 
della Regione 

Biblioteca e Centro 
Archivistico  

A partire dal 6 agosto accesso 
consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di Certificazione 
Verde COVID-19 

A partire dal 6 agosto accesso 
consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di Certificazione 
Verde COVID-19 

A partire dal 6 agosto accesso 
consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di 
Certificazione Verde COVID-19 

A partire dal 6 agosto accesso 
consentito esclusivamente ai 
soli utenti interni muniti di 
Certificazione Verde COVID-19 

Riunioni (PTA) 
(a partire dal 1 
settembre 2021 solo 
con possesso di 
certificazione verde 
COVID-19) 

In presenza, nel rispetto del 
protocollo anticontagio della SNS 
e delle capienze massime dei 
locali (da prenotare 
preventivamente mediante 
l’applicativo spazi.sns.it) 

In presenza, nel rispetto del 
protocollo anticontagio della SNS e 
delle capienze massime dei locali (da 
prenotare preventivamente 
mediante l’applicativo spazi.sns.it) 

A distanza A distanza 

Congressi e altri 
eventi culturali  

A partire dal 6 agosto accesso 
consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di Certificazione 
Verde COVID-19 

A partire dal 6 agosto accesso 
consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di Certificazione 
Verde COVID-19 

A distanza A distanza 

Riunioni in presenza 
organi collegiali 
(a partire dal 1 
settembre 2021 solo 
con possesso di 

In presenza, nel rispetto del 
protocollo anticontagio della SNS 
e delle capienze massime dei 
locali (da prenotare 

In presenza, nel rispetto del 
protocollo anticontagio della SNS e 
delle capienze massime dei locali (da 
prenotare preventivamente 
mediante l’applicativo spazi.sns.it) 

In presenza, nel rispetto del 
protocollo anticontagio della 
SNS e delle capienze massime 
dei locali (da prenotare 

A distanza 
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certificazione verde 
COVID-19) 

preventivamente mediante 
l’applicativo spazi.sns.it) 

preventivamente mediante 
l’applicativo spazi.sns.it) 

 

A partire dal 1 settembre 2021 solo con possesso di certificazione verde COVID-19. 
 

 INDIPENDENTI DALLA FASCIA DI RISCHIO 
Lavoro Agile (PTA) Modulabile per le attività che possono essere svolte da remoto (ex Decreto del Segretario Generale n.247/2021) con possibilità di 

accesso al servizio da parte dei soli lavoratori in possesso di Certificazione Verde COVID-1 
Mensa A partire dal 1 settembre accesso consentito esclusivamente agli studenti del corso ordinario e PhD muniti di Certificazione Verde 

COVID-19 
Attività di laboratorio 
di ricerca  

In presenza nel rispetto delle capienze massime dei laboratori 

Corsi di formazione in 
materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Parte teorica in videoconferenza e parte pratica in presenza nel rispetto dei protocolli INAIL 

Tirocini curriculari   
In presenza ove non svolgibili da remoto (con attestazione del tutor) 

Esami curriculari  
In presenza nel rispetto delle capienze massime delle aule 

Sedute di laurea e di 
perfezionamento 

 

Possibile il collegamento da un’aula della SNS da parte degli studenti 

Ricevimento studenti  
In presenza, da svolgersi nelle aule, nel rispetto delle capienze massime con accesso su prenotazione (spazi.sns.it) 

Aule studio  
Accesso consentito solo su prenotazione (spazi.sns.it) 

Procedure concorsuali 
PTA, Docenti, 

 
Nel rispetto delle norme nazionali vigenti 
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Ricercatori, 
collaboratori esterni  
Visite didattiche verso 
la SNS 

 
Sospese 

Visite didattiche dalla 
SNS 

 
Consentite nei limiti delle disposizioni normative previa valutazione da parte del Servizio Prevenzione e Protezione  

Mobilità da e per 
l’estero  

 
Sconsigliati viaggi non essenziali fino al 31/12/2021. In caso di necessità e improcrastinabilità ammessi viaggi previa verifica e nel 
rispetto delle condizioni del paese di origine/destinazione (vedere sito SNS e viaggiaresicuri.it) e con polizza per annullamento. 
Necessità di ricordare a tutti coloro che intendono partire da e per l’estero di consultare la normativa in materia di certificazioni 
verdi e altri adempimenti per la mobilità internazionale. 

Mobilità nazionale per 
motivi di studio 

 
Graduale ripresa previa approvazione da parte delle Commissioni di mobilità delle Classi e del docente di riferimento 

 


