Istruzioni operative per sistema di tracciamento/prenotazione studenti alle lezioni
in presenza
SISTEMA DI TRACCIAMENTO/PRENOTAZIONE
Per partecipare fisicamente alle lezioni pianificate in sede dei corsi definiti sul proprio anno di triennale o
magistrale, gli studenti dovranno tracciarsi su apposita piattaforma tramite smartphone.
La prenotazione dovrà essere effettuata in base all’aula che ospiterà la lezione in un determinato giorno. Gli
studenti potranno iscriversi dalla mezzanotte del giorno della lezione in sede di quel dato giorno.
Le aule avranno capienza ridotta (al 50% dei posti disponibili per garantire il distanziamento) e la
registrazione avverrà in base all’ordine cronologico di ricevimento della richiesta da parte del sistema.
All’esaurimento dei posti disponibili, gli studenti che non riusciranno più a iscriversi potranno seguire la
lezione da casa in diretta streaming.
Una volta prenotati, il sistema rilascerà agli studenti un badge virtuale, che dovrà essere esibito all’ingresso
di Palazzo Dossetti il giorno stesso di lezione.
Per chi non potesse o volesse partecipare alla lezione in presenza, sarà comunque garantita la diretta
streaming; gli studenti potranno quindi collegarsi da casa e vedranno pubblicati i link alle aule virtuali
pubblicati sulle pagine Dolly dei rispettivi corsi.
Tutte le lezioni saranno comunque registrate e rese disponibili sulla piattaforma della didattica
ONELab: https://www.dce.unimore.it/site/home/didattica/articolo900039874.html
REGOLE PER L’ACCESSO IN SEDE
L’accesso agli studenti del Dipartimento di Comunicazione ed Economia sarà garantito dall’ala nord di
Palazzo Dossetti (lato bar).
Gli accessi saranno contingentati e il controllo della temperatura all’ingresso sarà obbligatorio, così come
la verifica della prenotazione alla lezione. Si pregano pertanto gli studenti interessati a presentarsi per
tempo, nel rispetto dell’orario di inizio della lezione alla quale ci si è prenotati.
Gli studenti dovranno indossare obbligatoriamente mascherina chirurgica o FFP2 o superiore. Non sono
consentite mascherine di altra fattura.
In fase di ingresso, gli studenti dovranno mostrare la prenotazione attraverso il proprio smartphone alla
guardia preposta. Chi non avesse fatto la prenotazione, non potrà entrare nell'edificio.
Gli studenti dovranno entrare in aula con ingresso scaglionato e ognuno dovrà occupare il proprio posto (la
cui numerazione verrà assegnata in fase di prenotazione). Qualora uno studente sbagliasse seduta, quel
posto NON potrà più essere utilizzato da nessun altro per tutta la giornata. Si pregano pertanto gli
studenti interessati a controllare bene il numero della propria postazione prima di sedersi.
Non sono previsti cambi di aula durante la medesima giornata: gli studenti dovranno rimanere nella stessa
aula per seguire tutte le lezioni di quel dato giorno e dovranno mantenere sempre la stessa postazione.
Gli studenti potranno ovviamente usufruire del bagno, utilizzando quello più prossimo all’aula dove stanno
seguendo lezione.
Per la pausa pranzo, gli studenti potranno consumare il pasto stando seduti alla propria postazione in aula
oppure al di fuori di Palazzo Dossetti, evitando assembramenti nell’area cortiliva.
Ogni piano sarà presidiato da apposita vigilanza e non sarà permesso agli studenti di sostare nei corridoi e
nelle aree studenti.

