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Rep. n. _______________ Prot. n. _______________ del _____________________ Allegati _______ 

Anno _______ Titolo ___________ Classe ___________ Fascicolo ____________ 

IL RETTORE 

 

VISTO   lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive modificazioni; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art.2, c.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, in particolare l’art. 30, comma 3, in merito alla didattica a distanza, 

l’art. 34, in merito agli esami di profitto, e l’art. 35, in merito alle prove finali e conseguimento dei titoli; 

VISTO  il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 

CONSIDERATO che con ordinanza del Ministero della Salute del 28/05/2021 la Regione Sardegna è stata collocata 

in “zona bianca” a decorrere dal 31/05/2021; 

VISTE Le Linee Guida ANVUR, di cui al D.M. n. 987/2016; 

VISTI i propri Decreti Rettorali Rep. 747/2020 del 4 marzo 2020, Rep. 775/2020 del 6 marzo 2020, Rep. 

829/2020 del 10 marzo 2020, Rep. 979/2020 del 17 marzo 2020, Rep. 1081/2020 del 27 marzo 2020, 

Rep. 1129/2020 del 3 aprile 2020, Rep. 1188/2020 del 14 aprile 2020, e da ultimo i D.R. Rep. 

1334/2021 del 13 aprile 2021, il D.R. 45733 del 14 aprile 2021, Rep. 1572/2021 del 3 maggio 2021, 

Rep. 1773/2021 del 14 maggio 2021, Rep. n. 3306 del 22 settembre 2021, Rep. n. 13 del 10 gennaio 

2022 e Rep. n. 1536/2022 del 03/05/2022 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 15 giugno 2022; 

SENTITA la Direttrice Generale 

DECRETA 

Art. 1 – Accesso alle strutture 
È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine FFP2) al personale docente, non 
docente e studenti che svolgono attività didattiche e di ricerca presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali; i responsabili dell’attività didattica e di ricerca, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni indicate. 
Per tutte le altre attività e sedi dell’Ateneo, come indicato nell’ Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, 
l’uso della mascherina è raccomandato in tutte le situazioni a maggior rischio, ma non è previsto alcun obbligo. 
Permane il divieto di accesso a tutte le strutture di Ateneo per i soggetti positivi al COVID-19 o per coloro che 
manifestino una sintomatologia respiratoria o febbrile. 
 
 
 
             IL RETTORE 
                            Prof. Gavino Mariotti 

Sigla      RPA 
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