UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SCUOLA di MEDICINA – Direzione
Torino, 14 gennaio 2022
Ai Docenti e agli Studenti dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina

Indicazioni relative alle attività didattiche e curriculari dal 17 gennaio 2022
Visto il comunicato del Magnifico Rettore del 13 gennaio u.s. “Attività didattiche e curriculari – Misure
previste dal 17 gennaio 2022” che dà indicazioni generali per favorire il ritorno in presenza per lo
svolgimento delle attività didattiche e curriculari, pur tenendo conto dell’esigenza di contenere la diffusione
del contagio;
tenuto conto che gli Studenti e i Docenti dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina rappresentano
una popolazione coperta da un punto di vista vaccinale, condizione che allo stato attuale delle disposizioni
ministeriali permette di svolgere una normale vita sociale rispettando le regole generali per il contenimento
della pandemia;
considerato che i percorsi formativi di questi Corsi di Studio sono caratterizzati da una forte valenza
professionalizzante (capacità critiche applicate a situazioni sanitarie complesse e concrete) che si sviluppa non
solo nei tirocini, ma anche nelle attività didattiche in aula che necessitano della presenza degli studenti e dei
docenti per poter interagire in maniera attiva e adeguata;
ad integrazione e specificazione di quanto già contenuto nel comunicato del Magnifico Rettore si specificano
le seguenti disposizioni:
- tutte le attività didattiche e gli esami si svolgeranno in presenza, nel rispetto di tutte le misure di
prevenzione e protezione necessarie a contrastare il contagio da COVID-19 e nel rispetto delle normative
nazionali e regionali in vigore; utile in questo senso anche l’indicazione di utilizzare le mascherine FFP2
(già obbligatorie per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico);
- sono garantiti la didattica e gli esami a distanza solo nei casi in cui intervengano ragioni sanitarie
direttamente legate alla pandemia (soggetti fragili certificati, soggetti in isolamento domiciliare con
autocertificazione, divieto di spostamento tra regioni se disposto dalle autorità competenti, contatti stretti
ad alto rischio di contagio, come certificato dalle attuali norme).
Si invitano i Docenti a far rispettare negli spazi utilizzati per la didattica le norme generali necessarie a
contrastare il contagio (in particolare: maggiore distanziamento possibile distribuendo omogeneamente gli
studenti, uso continuo delle mascherine, areazione dell’ambiente, rispetto degli intervalli, igienizzazione delle
mani) e si invitano gli Studenti ad assumere pienamente comportamenti responsabili nell’osservanza delle
regole, sia come cittadini, sia soprattutto come futuri professionisti sanitari, sia durante le attività didattiche,
sia negli intervalli.
Queste disposizioni saranno in vigore dal prossimo 17 gennaio 2022, fino a nuove indicazioni.
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