Dettagli sulle modalità di rientro degli allievi della Scuola IMT
fino alla fine della fase 2, ovvero fino al 31 agosto
La nota del 4 maggio u.s. del Ministro per l’Università e la Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi, dispone
che la programmazione delle attività da intraprendere per la fase 2 dovrà essere finalizzata a:
consentire lo svolgimento delle attività individuali, ovvero l’accesso agli studi, agli uffici, alle
biblioteche e ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in piccoli gruppi,
adottando le misure di sicurezza;
minimizzare le attività collettive, consentendo solo quelle strettamente necessarie, comunque
adottando le adeguate misure di sicurezza;
minimizzare lo spostamento dei pendolari a lunga percorrenza, garantendo loro la
partecipazione alle attività in telepresenza;
escludere il rientro degli studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle attività
in telepresenza;
contingentare l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, da limitare solo alle attività
strettamente necessarie, mantenendo, comunque, attraverso i sistemi digitali, un livello di
servizio adeguato al funzionamento delle attività.
Il MUR prevede che tali obiettivi siano raggiunti, fra gli altri, anche con la predisposizione di un piano
di accesso agli spazi (aule, laboratori, biblioteche, ecc.) e di uso dei dispositivi di protezione
individuale, in grado di garantire i livelli di sicurezza di allievi e docenti individuando le soluzioni più
opportune in merito alla prevenzione dei rischi di contagio prevedendo protocolli di sicurezza atti a
garantire un controllo degli accessi alle strutture universitarie ed una efficace sanificazione degli
ambienti, delle strumentazioni e delle attrezzature.
Il “Protocollo per la ripresa delle attività in presenza alla Scuola IMT” e relativi Allegati approvati dal
Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT nella seduta del 15 giugno scorso e i verbali redatti
dalla Commissione istruttoria Spazi suggeriscono un approccio cauto per il rientro degli allievi della
Scuola IMT fino al 31 agosto prossimo.
Il rientro degli allievi avverrà dunque secondo le seguenti modalità:
• Ciascun allievo dovrà formulare la richiesta di accesso ai locali della Scuola, ivi inclusi gli alloggi,
motivandone le proprie ragioni ai fini dello svolgimento degli studi, dell'utilizzo di uffici,
biblioteche e laboratori, e comunque per ogni attività individuale che non può essere svolta in
altra modalità. Tale richiesta dovrà essere approvata dall’Advisor dell’allievo e dal direttore di
Track di dottorato di appartenenza.
• È consentito l’accesso ai locali di San Francesco per il ritiro dei propri effetti personali senza
alcun pernottamento all’interno della struttura previa comunicazione all’Ufficio Gestione
Campus e Servizi all’Utenza, purché questo sia svolto in ottemperanza a tutte le misure di
contenimento del contagio da Covid-19 previste dalla normativa vigente e dal Protocollo per
la ripresa delle attività in presenza adottato dalla Scuola IMT;
• Qualora ai fini del ritiro degli effetti personali sia necessario il pernottamento all’interno della
struttura, l’allievo dovrà formulare una richiesta all’Ufficio Gestione Campus e Servizi all’Utenza
per regolare l’accesso alle camere in ottemperanza delle misure di contenimento adottate, ed
in particolare per osservare divieto di utilizzo delle camere da parte di più di un occupante.
Agli studenti che ne facciano richiesta sarà data la possibilità di effettuare il test sierologico.

