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Il Rettore  

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto 

Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie 

generale; 

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 

76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, 

in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 

87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 

e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in 

particolare, l’articolo 3, recante «Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi 

compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2» e l’articolo 10-quater, 

recante «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie»; 

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, 

n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;  

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, 

n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali 

e in materia di trasporti»;  

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 

2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 

privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di screening»;  

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, 

n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 

l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;  

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 

2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento 

in sicurezza delle attività economiche e sociali»;  

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 

2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento 

della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle 

scuole e negli istituti della formazione superiore»;  

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 

52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre 

disposizioni in materia sanitaria»;  

Vista la nota del Ministro dell’Università della Ricerca prot. 4606 del 25 marzo 2022, secondo la quale, la 

suddetta norma, non modificata dal decreto-legge n. 24 del 2022, consente alle Università di “proseguire 

nella programmazione, ovviamente prevedendo attività ‘prioritariamente in presenza’, fermo restando 

Prot. n. 0009066 del 27/06/2022 - DR n. 199/2022 - UOR: RET_SAI - Classif. VII/12



 

 

  
 

 

                                                                                D.R. n. 199 del 27/06/2022 
  

   2 

 

il riferito grado di autonomia e flessibilità organizzativa in relazione al contesto epidemiologico di 

riferimento”; 

Visto il D.D. n. 78 del 2 maggio 2022, con il quale sono state adottate le misure di contenimento /contrasto 

al contagio da COVID-19, relative al mese di maggio 2022;  

Vista la nota del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive (ECDC) e della 

Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) dell’11 maggio 2022, in ordine all’uso dei dispositivi di 

protezione individuale per i viaggi in aereo; 

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. 0029233-14/06/2022-DGPRE;  

Considerato che, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di 

contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 in relazione all’accesso ai mezzi di trasporto nei 

quali si determinano situazioni di assembramento e affollamento, nonché alle strutture sanitarie, socio-

sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di 

fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio; 

Vista la nota del Ministero dell’istruzione, prot. AOOGABMI n. 50956 del 15 giugno 2022, con cui si 

rappresenta l’esigenza di consentire l’immediata soppressione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2021-2022; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 15.06.2022 recante nuove disposizioni sull’obbligo 

dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; 

Richiamato altresì il Protocollo interno per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non 

sanitari);  

Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti; 

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti; 

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 

 

Decreta 

A decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino a diversa disposizione delle 

competenti autorità nazionali, si applicano le seguenti misure sulla base dei principi di proporzionalità 

e adeguatezza. 

1. E’ abolito l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

2. Le aule sono utilizzabili al 100% della loro capienza. 

3. A maggior tutela della salute individuale e delle persone che vengono in contatto, è raccomandato 

l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente di tipo FFP2), nelle seguenti 

occasioni:  

 svolgimento delle attività didattiche in aula e in laboratorio; 

 sostenimento esami di profitto e di laurea; 

 soste nelle aree comuni ove si possono formare assembramenti, ivi comprese, le mense, le 

biblioteche e le aule studio;  

 eventi, workshop, congressi e convegni al chiuso. 

4. La raccomandazione di cui al punto 3 è estesa anche al personale che si trovi a contatto con il pubblico 

(c.d. sportello), a quello che condivide le stanze/uffici con persone c.d. “fragili” nonché in occasione di 

riunioni di lavoro, salvo che non vi siano spazi sufficienti ad assicurare una distanza interpersonale 

congrua. 
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5. Sono erogate prevalentemente in presenza le attività didattiche (esami di profitto, di laurea, lezioni, 

laboratori, ecc.). 

6. Le attività didattiche e curriculari relative ai corsi per il conseguimento delle specializzazioni per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e al percorso formativo per l’acquisizione dei 24 

CFU di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616 

proseguono con erogazione esclusivamente da remoto, fatta eccezione per le attività di tirocinio. Il 

collegamento da remoto si svolge in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 

1 aprile 2020. 

7. Sono disponibili in presenza gli spazi comuni in cui si svolgono al chiuso tutte le altre attività 

strumentali alla vita del Campus (biblioteche, teatri, mense, sedi associative, ecc.).  

8. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere 

necessarie o opportune in dipendenza dell’evoluzione dei contagi e delle conseguenti 

disposizioni normative. 

9. Il presente provvedimento, soggetto a ratifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione nell’adunanza immediatamente successiva, è pubblicato nell’Albo on line 

dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, entra in vigore all’atto della sua 

pubblicazione ed è trasmesso per posta elettronica certificata al Dipartimento della Funzione pubblica 

all’indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

 

Reggio Calabria, 27 giugno 2022 

 

Il Responsabile 

Settore Prevenzione, Sicurezza ed energia 

F.to Ing. Paolino Logiudice 

 

 

 

Il Responsabile 

Area Risorse umane e formazione 

Dott. Marco Santoro 

 

 

 

La Direttrice Generale f.f. 

Dott.ssa. Rosa Paola Arcà 

 

          

          Il Rettore f.f. 

Prof. Feliciantonio Costabile 
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