A seguito dell’Ordinanza della Regione Lazio del 21/10/2020 di cui all’art. 3, “Potenziamento della didattica
digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università” e del DPCM
del 3/12/2020 si comunica che le attività didattiche dei Master di I e II livello attivi dovranno essere
rimodulate come di seguito indicato:
•

Modalità svolgimento delle lezioni - le lezioni continueranno a svolgersi a distanza.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti https://www.unicatt.it/info-covid-19

•

Tirocini professionalizzanti e Laboratori - come da Ordinanza Regionale resta invariata la
programmazione didattica delle attività professionalizzanti e dei laboratori. Resta inteso che
qualora le strutture sanitarie in cui si svolgono tali attività prevedano restrizioni o blocchi per
l’acuirsi dell’emergenza sanitaria sarà necessario che i Direttori programmino eventuali recuperi o
rimodulazioni dei calendari dei tirocini al fine di garantire il percorso di carriera degli studenti. Si
ricorda che secondo le indicazioni ricevute dalla Fondazione Policlinico universitario “A. Gemelli”
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SarsCov2 , la frequenza dei Master
universitari di I e di II livello prevede il rispetto alcune regole. Secondo il tipo di attività sono
richiesti i seguenti adempimenti:
o Attività frontale o di aula: all’ingresso in aula i discenti dovranno presentare
l’autocertificazione COVID-19, secondo il modello allegato, che verrà controllata e
conservata dal tutor o coordinatore del Master;
o Attività di tirocinio presso ambulatori o sale simulazione: è necessaria l’acquisizione del
giudizio di idoneità rilasciato della Sorveglianza sanitaria e dell’autocertificazione COVID-19;
o Attività di tirocinio presso reparti o nelle sale operatorie: oltre al giudizio di idoneità
rilasciato dalla Sorveglianza sanitaria e l’autocertificazione, è necessario presentare l’esito
negativo del tampone naso-faringeo SarsCov2, molecolare o antigenico, effettuato non
oltre le 72 ore precedenti l’inizio del tirocinio.

•

Discussione Tesi: Potrà essere svolta in presenza a porte chiuse (eventuali accompagnatori non
sono ammessi) o da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Quest’ultima modalità è
da ritenersi come strumento principale.

