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Il comportamento responsabile di ciascuno di noi, docenti,
studenti, personale e visitatori esterni, aiuterà un sereno e
regolare svolgimento dell’attività accademica. 
Indichiamo in questa guida alcune semplici regole che ci
permetteranno di evitare ogni rischio di contagio.

PRIMA DEL NOSTRO ARRIVO ALL’UNIVERSITÀ

• Se abbiamo anche uno solo dei seguenti sintomi: raffred-
dore, febbre (anche bassa), tosse, starnuti, irritazione di
naso, bocca, occhi e gola, respirazione difficile, dolori alle
ossa e alle articolazioni, perdita del gusto e dell’olfatto,
NON usciamo di casa, isoliamoci e chiamiamo subito il
nostro medico curante che saprà dirci cosa è bene fare.

• Indossiamo sempre la mascherina di protezione, den-
tro e fuori gli edifici dell’Università, coprendo bene naso
e bocca, specialmente quando parliamo con qualcuno
o siamo in fila.

AL NOSTRO ARRIVO ALL’UNIVERSITÀ

• Ogni volta che entriamo in ciascuno degli edifici del-
l’Università: 
– Fermiamoci davanti al termo-scanner che si trova

accanto agli ingressi. Esso provvederà a:
1. verificare la temperatura corporea;
2. registrare la presenza nel Campus universitario;
3. verificare l’uso della mascherina.

– Entriamo in aula solo se l’apparecchio segnala una
temperatura inferiore a 37,5 gradi e se, dopo la mi-
surazione della temperatura, mostra la nostra foto e
nome, altrimenti chiediamo come comportarci al
personale dell’Università.

– Disinfettiamoci sempre le mani con il gel presente
nei distributori accanto agli ingressi.

• Evitiamo gli assembramenti, gli abbracci e le strette di
mano, manteniamo la distanza di un metro fra le per-
sone.

• Negli ambienti dell’Università (aule, biblioteca, corridoi,
cappella, ecc.) sediamoci solo nei posti dove è per-
messo, indicati con la scritta: “SIEDITI QUI”.

• Laviamoci le mani frequentemente.
• Se i sintomi precedentemente indicati cominciano a

manifestarsi mentre siamo all’Urbaniana avvertiamo
immediatamente il docente o il personale dell’Univer-
sità (sempre indossando la mascherina) che fornirà le
indicazioni su come comportarci.



COME MUOVERSI ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITÀ

• Per l’ingresso e l’uscita dagli edifici seguire le indica-
zioni delle frecce sul pavimento che segnalano da quale
parte entrare (frecce verdi) o uscire (frecce rosse). 

• Nei corridoi camminiamo lungo la parete alla nostra
destra, evitando così di incrociare chi cammina in dire-
zione opposta.

• Quando ci troviamo a fare una fila, ad esempio: per en-
trare in un edificio, in attesa davanti alla Segreteria o agli
studi dei Professori e Decani, nei pressi dei bagni, in Bi-
blioteca, ecc., restiamo distanziati dalla persona davanti
a noi almeno di 1 metro, come indicato dalle strisce
rosse presenti sul pavimento.

• L’uso degli ascensori è consentito solo nei casi di
stretta necessità, ad una sola persona per volta e indos-
sando la mascherina.

• Evitiamo il più possibile di recarci in Segreteria, Eco-
nomato e negli studi dei Professori e dei Decani solo
per chiedere informazioni. Utilizziamo l’e-mail per fare
le nostre richieste e riceveremo risposta con i chiari-
menti necessari. Per la Cassa utilizziamo il più possibile
i pagamenti on-line, anche per avere i certificati fac-
ciamo richiesta on-line.

• Le aule, la cappella e la sala lettura della Biblioteca
hanno un numero massimo di persone che possono
entrare. Questo numero non si può superare, e corri-
sponde ai posti contrassegnati dall’adesivo verde con
la scritta “SIEDITI QUI”. 

• Per consumare il pranzo non ci sono spazi disponibili
negli ambienti dell’Università, possiamo mangiare solo
all’aperto.

• Evitare con attenzione di fare assembramenti nelle vi-
cinanze delle macchinette distributrici di caffè, be-
vande e cibo. Anche in questo caso fare la fila mante-
nendo la distanza di 1 metro.

BIBLIOTECA

Per utilizzare la sala di lettura e consultazione della Biblio-
teca dobbiamo inviare una e-mail all’indirizzo: 

prenotazioni.biblioteca@urbaniana.edu 

indicando il giorno e l’ora. Riceveremo una mail di con-
ferma della prenotazione effettuata.



SEGRETERIA STUDENTI

• La Segreteria studenti offre tutti i propri servizi on-line
ai seguenti indirizzi:

Filosofia l.desantis@urbaniana.edu
Teologia s.salamandra@urbaniana.edu

Diritto Canonico r.renna@urbaniana.edu
Missiologia r.sarracini@urbaniana.edu 

ISCSM Roma r.sarracini@urbaniana.edu
ISCSM Castelgandolfo s.vessichelli@urbaniana.edu

• Sarà necessario recarsi di persona, nella data concor-
data per e-mail, solo nei seguenti casi:
– ritiro dei certificati cartacei richiesti on-line;
– ritiro dei documenti consegnati al momento dell’im-

matricolazione;
– ritiro della tessera dello studente richiesta on-line;
– ritiro del modulo per l’imprimatur della tesi di dotto-

rato;
– consegna delle tesi di dottorato pubblicate e del

modulo dell’imprimatur firmato;
– ritiro dei diplomi originali richiesti on-line.

IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI

• Gli ambienti (pavimenti, banchi, cattedre, sedie, bagni)
sono regolarmente puliti e disinfettati dal personale
addetto. In ogni aula ci sarà a disposizione un rotolo di
carta e un flacone spray disinfettante per pulire oggetti
e ogni superficie, se necessario, al cambio dell’ora o
durante la lezione. 

• Almeno ogni ora, al suono della campanella, dob-
biamo aprire le finestre e cambiare aria nelle aule e
nei corridoi, anche in inverno.

• Sarà utile che ciascuno porti una mascherina di ricam-
bio nel caso che quella indossata al nostro arrivo si
rompa o cada per terra. In casi eccezionali possiamo
chiederne una al personale.

• È necessario che non ci scambiamo fra studenti e con
i professori fogli, libri, quaderni, appunti, penne, matite
e gomme e altro materiale come cibo, dolci, bevande. 

• Non usare bicchieri, bottiglie, piatti, tovaglioli o posate
in comune con altri.



DIDATTICA

• Nel caso uno studente non possa essere presente al-
l’Università per problemi di quarantena o perché non
riesce a venire in Italia o per altri seri motivi può chiedere
al Decano per e-mail di seguire le lezioni on-line, utiliz-
zando la piattaforma Microsoft Teams. 

• Sul sito dell’Università troverete una semplice guida per
scaricare l’applicazione su pc (Microsoft o Mac), tablet o
smartphone. Per utilizzare Microsoft Teams ogni studente
e docente dovrà accedere con la propria mail istituzio-
nale (utente: indirizzo mail xxxx12345@urbaniana.edu,
password dell’e-mail). Per ogni docente e studente l’e-
mail istituzionale è creata automaticamente dall’Univer-
sità. Ciascuno ne riceverà comunicazione e la prima
volta dovrà effettuare la procedura di creazione della
propria password, da conservare con cura. Per difficoltà
nell’utilizzo della e-mail istituzionale si può chiedere as-
sistenza scrivendo all’indirizzo ced@urbaniana.edu.

• Per facilitare la diffusione di dispense e materiali per lo
studio, evitando lo scambio di fotocopie, i Professori po-
tranno utilizzare la piattaforma Microsoft Teams che for-
nisce questa possibilità. Ognuno potrà scaricarli e/o
stamparli per proprio conto.

• All’inizio di ogni corso sarà necessario segnare le pre-
senze degli studenti in un apposito registro settimanale.

• L’ora di lezione avrà la durata di 40 minuti.
• Se un docente, uno studente o un impiegato dovesse

risultare contagiato dal virus Covid-19 o essere obbli-
gato all’isolamento in quarantena per qualunque motivo
è tenuto immediatamente a darne comunicazione al
Rettore dell’Università, il quale, rispettando la riserva-
tezza a cui ciascuno ha diritto, metterà in atto le neces-
sarie misure per la salvaguardia della salute di tutti.

INFORMAZIONI

Per chiarimenti o suggerimenti è possibile rivolgersi al 
responsabile delle misure anti Covid-19 

don Roberto Cherubini 
Tel. 06 69889536

r.cherubini@urbaniana.edu

Vi ringraziamo per la collaborazione che ciascuno offrirà
per rendere a tutti, docenti, studenti e personale, più fa-
cile e sicura la permanenza all’Urbaniana.



INDOSSARE 
LA MASCHERINA

LAVARE SPESSO 
LE MANI

IGIENIZZARE LE MANI 
CON GEL E DISINFETTANTE

MANTENERE LA DISTANZA 
DI ALMENO 1 METRO
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