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Modalità di svolgimento dell'attività didattica (lezioni, esami, tesi di laurea e giornate 
di studio) e requisiti per l'ammissione degli studenti nell'Istituto

o L'attività didattica si svolgerà in aula per tutte le annualità di corso.
o Gli studenti potranno accedere alle aule alle seguenti condizioni:

1. esibendo il "Green Pass" ottenuto con le modalità previste dalla legge;
2. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°;
3. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 7 giorni;
4. non essere stati a contatto "stretto" (cioè al chiuso per più di 15 minuti; oppure

all'aperto senza l'uso della mascherina) con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 7 giorni.

o Nel caso si verificassero le condizioni 2 e 3 sopradescritte, gli studenti dovranno rivolgersi
preliminarmente al proprio medico curante il quale fornirà loro le indicazioni relativamente
alla riammissione a scuola. Gli studenti sono pregati di comunicare tempestivamente alle
segreterie tali circostanze.
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o La misurazione della temperatura degli studenti NON sarà effettuata presso l'Istituto, rientrando fra
gli obblighi dello studente la verifica del proprio stato di salute.

o Non saranno accettate certificazioni sostitutive del "Green Pass".
o Gli studenti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della lezione ed osservare le regole

del distanziamento sociale in vigore, particolarmente delle situazioni di affollamento.
o A Crema e Pavia si entrerà nell'Istituto con le modalità consuete:

• a Crema dall'ingresso da via Dante (non si può utilizzare l'ingresso lato cortile)
• a Pavia la segreteria comunicherà il nuovo codice per l'apertura del portone del Seminario.

o A Crema, a causa della presenza degli alunni del doposcuola della scuola Manziana, si potrà accedere
alle aule solo dalle 18.05 nei giorni di martedì e giovedì.

o Gli studenti dovranno sanificare le mani all'ingresso in aula.
o Le aule ed i servizi igienici saranno sanificati con una periodicità fissata in base alle condizioni di

utilizzo (es. a Crema dopo le lezioni della mattina della scuola Manziana). I servizi igienici da utilizzare
sia a Pavia che a Crema sono quelli del piano terra.

o Gli studenti potranno solo utilizzare aree (al piano terreno a Pavia ed ai piani terreno e primo a
Crema) e percorsi assegnati all'Istituto, astenendosi dall'utilizzo di spazi di pertinenza della scuola
Manziana di Crema e del Seminario di Pavia. L'uso dell'ascensore a Crema è riservato alle persone
disabili.

Precauzioni da utilizzare in aula
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Disposizioni per il personale docente e non docente, manutentori e fornitori

o Il personale docente e non docente, manutentori e fornitori dovranno esibire il "Green Pass"
per entrare nell'Istituto.

o Il personale docente e non docente è inoltre sottoposto alle stesse prescrizioni degli studenti
relativamente a:
 prerequisiti per l'ammissione nelle aule e la riammissione in caso di contagio e/o

quarantena (pag.2);
 regole di distanziamento; obbligo di utilizzo della mascherina; sanificazione delle mani

(pag. 3).


