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Il sottoscritto prof. Massimo Blanco 

 

Presidente del C.d.A. e Direttore Generale dell’Istituto di Scienze Forensi srls, di seguito, per brevità, 

“Istituto”, con sede legale e Direzione Generale in Via Leonardo da Vinci n. 5, 20094 Corsico (Milano), codice 

fiscale e Partita Iva n. 09467620960 (CCIAA Milano), R.E.A. MI2092253, 

 

- in seguito alle valutazioni operate di concerto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto dr. Andrea Berni; 

- visti i provvedimenti di legge che si sono susseguiti nel corso del periodo di emergenza 

epidemiologica richiamati nei precedenti decreti dirigenziali attuativi; 

- preso atto del contenuto del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, avente per oggetto “Ulteriori 

disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

e del correlato D.P.C.M. pubblicato in pari data; 

- preso atto del contenuto del DPCM del 2 marzo 2021 in vigore dal giorno 6 marzo ed efficace fino 

al giorno 6 aprile compreso; 

- preso atto del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare la 

diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza 

o in quarantena”; 

- tenuto conto che lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 e che tutti i 

provvedimenti attuativi delle disposizioni del Governo devono essere assunti seguendo i principi di 

ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità rispetto al rischio effettivo; 

- visto il “Protocollo di Sicurezza COVID” approvato dall’Istituto e tutte le successive disposizioni 

attuative, 

- preso atto del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in vigore fino al 31 dicembre 2021; 

- in applicazione del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” operativo dal 1° settembre 2021 sino al 

31 dicembre 2021, giorno in cui avrà termine lo stato di emergenza, 

 

DISPONE 

 

▪ che, al fine di garantire il servizio essenziale di istruzione e, contestualmente, tutelare la salute e 

la sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale, tutti i soggetti che accederanno ai locali 

dell’Istituto dovranno essere in possesso e saranno tenuti ad esibire il cosiddetto “Green Pass”, 

ovvero la certificazione verde COVID-19; 

▪ l’adozione di idonee scelte organizzative, rapportate e differenziate in base ai diversi scenari di 

rischio ipotizzati dal legislatore e di seguito rappresentati: 
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 Rischio basso (zona bianca) 

 Gravità (zona gialla) 

 Elevata gravità (zona arancione) 

 Elevata gravità (zona arancione rafforzato Lombardia) 

 Massima gravità (zona rossa) 

 

 

ARTICOLO 1 - REGOLE PER L’ACCESSO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
 

Per accedere ai locali interni dell’Istituto (aule, biblioteche, laboratori, sale ristoro ecc.), così come alle aree 

esterne di pertinenza dello stesso, gli studenti, i docenti e il personale tecnico e amministrativo devono 

essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) verificabile unicamente tramite QR-

code. L’obbligo della certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esentati dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della Salute prot. 35309 del 4 agosto 2021. 

Nel merito dei comportamenti da adottare in relazione alla prevenzione e diffusione del virus SARS-CoV-2, 

si ricorda l’obbligo di seguire le regole già in vigore:  

- utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  

- igienizzare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzando gli appositi dispenser di 

soluzioni igienizzanti;  

- mantenere la distanza di almeno 1 metro ed evitare situazioni di assembramento; 

- non accedere o permanere nei locali dell’Istituto qualora si riscontri una sintomatologia 

respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5°;  

- evitare le strette di mano e gli abbracci nonché toccarsi occhi, naso o bocca con mani non 

igienizzate;  

- rispettare la cartellonistica informativa e la segnaletica dedicata (percorsi di entrata e uscita 

nonché quelli previsti per gli spostamenti interni), al fine di mettere in atto le misure più efficaci 

per prevenire assembramenti;  

- starnutire e tossire coprendo naso e bocca con l’incavo del gomito o con fazzoletti monouso. 

 

 

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
 

Le verifiche relative al rispetto, da parte degli studenti, delle prescrizioni di cui all’articolo 1, vengono 

effettuate dai responsabili dei servizi formativi delegati dal Direttore Generale dell’Istituto di Scienze 

Forensi (che assolve le funzioni del rettore universitario) tramite il MOD 8.3 “Delega Controllo Green Pass”. 

La verifica della certificazione verde COVID-19 è effettuata dai responsabili dei servizi formativi prima 

dell’accesso all’Istituto da parte degli studenti, tramite lettura del codice bidimensionale QR-code mediante 

applicazione “VerificaC19” del Ministero della Salute. L’impiego dell’applicazione in argomento consente di 
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appurare l’autenticità e la validità della certificazione verde COVID-19 e di conoscere le generalità 

dell’intestatario, evitando la visibilità di ulteriori informazioni quali, ad esempio, il motivo che ha 

determinato l’emissione della certificazione.   

Il numero degli studenti non provvisti di certificazione verde COVID-19 valida e nemmeno di esenzione dalla 

campagna vaccinale, viene annotato sul MOD. 8.1 “Registro Studenti”. 

Per il personale dell’istituto, sia interno che esterno (es. docenti a contratto), la verifica del possesso della 

certificazione verde COVID-19, attuata nelle modalità già espresse in ordine agli studenti, è effettuata dal 

Direttore Generale dell’Istituto. La mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del 

personale dell’Istituto, comporta l’allontanamento dall’attività lavorativa ed è considerata assenza 

ingiustificata. A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la 

retribuzione ovvero altri compensi o emolumenti a qualsiasi titolo. 

Il numero degli appartenenti al personale dell’Istituto non provvisto di certificazione verde COVID-19 valida 

e nemmeno di esenzione dalla campagna vaccinale, viene annotato sul MOD. 8.2 “Registro Personale 

Universitario”. 

L’obbligo della certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

Salute prot. 35309 del 4 agosto 2021. 

 

 

ARTICOLO 3 - OPERAZIONI DI CONTROLLO 
 

Per le operazioni di controllo deve essere utilizzata esclusivamente l’applicazione “VerificaC19” del 

Ministero della Salute, scaricabile gratuitamente da  

▪ Google Play Store (Android):  

[https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US] 

▪ Apple Store (Apple) 

[https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117] 

 Specifiche relative alle operazioni di controllo: 

- verifica delle certificazioni verdi COVID-19 mediante lettura del QR-code utilizzando esclusivamente 

l’applicazione “VerificaC19”, la quale consente di controllare l’autenticità, l’integrità e la validità 

delle certificazioni stesse; 

- i responsabili del controllo sono autorizzati a chiedere un idoneo documento di identità (carta di 

identità, patente auto, porto d’armi e passaporto) al presentatore della certificazione verde COVID-

19, al fine di confrontare la corrispondenza tra le generalità indicate sulla certificazione e sul 

documento di identità;  

- non è consentito né assumere né conservare alcuna informazione sul presentatore della 

certificazione verde COVID-19 oltre a quelle definite al punto precedente;  

- non è consentito effettuare copie analogiche o digitali della certificazione verde COVID-19 e/o di 

documenti di identità; 

- successivamente al controllo giornaliero sugli studenti e il personale dell’Istituto, i responsabili dei 

controlli di cui all’articolo 2 devono comunicare al Settore Coordinamento di Direzione Generale il 

numero di coloro risultati non in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero che hanno 
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rifiutato di presentarla; 

- la comunicazione di cui al punto precedente è effettuata tramite MOD. 8.1 “Registro Studenti” per 

gli studenti e tramite MOD. 8.2 “Registro Personale Universitario” per il personale dell’Istituto. La 

consegna dei registri di cui al MOD. 8.1 e MOD. 8.2 è da effettuarsi da parte dei responsabili dei 

controlli a mani del Coordinatore di Direzione Generale e Gestione Qualità dell’Istituto, il quale 

provvede alla loro conservazione ai fini di eventuali verifiche da parte delle autorità competenti. 

 

 

ARTICOLO 4 - LEZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FRONTALI 
 

 Rischio basso (zona bianca) 

Le lezioni potranno svolgersi in presenza. Si applicano comunque le misure anti-contagio previste nel 

settore dell’Istruzione (distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone, utilizzo di mascherine 

chirurgiche o dispositivi di protezione individuale, lavaggio frequente delle mani). In tale contesto, 

l’Istituto, potendo contare su spazi sufficientemente ampi e, quindi, idonei a garantire un notevole 

distanziamento sociale, nonché disponendo di un numero sufficiente di strumenti che lo studente potrà 

utilizzare individualmente, dividerà le classi in gruppi di massimo 20 (venti) studenti.   

 Gravità (zona gialla) 

L’Istituto predispone, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della 

didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze 

formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza 

sanitaria. Le lezioni teoriche e le altre attività didattiche frontali potranno essere svolte in modalità mista, 

parte in presenza e parte online, preferibilmente con modalità sincrona secondo il calendario generale di 

riferimento. Le lezioni in presenza dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e 

distanziamento sociale previste dal Protocollo di Sicurezza COVID approvato dall’Istituto. Le lezioni 

saranno svolte in presenza laddove ritenuto necessario in quanto funzionali al completamento del 

percorso didattico.  

Le lezioni frontali (teoriche o di laboratorio) che prevedono la presenza obbligatoria, come da regolamento 

dei corsi di studio, saranno svolte in modalità presenziale. In tale contesto, l’Istituto, potendo contare su 

spazi sufficientemente ampi e, quindi, idonei a garantire un notevole distanziamento sociale, nonché 

disponendo di un numero sufficiente di strumenti che lo studente potrà utilizzare individualmente, 

dividerà le classi in gruppi di massimo 20 (venti) studenti.   

 Elevata gravità (arancione) 

Le lezioni teoriche e le altre attività didattiche frontali che non richiedono esercitazioni di laboratorio 

saranno svolte unicamente a distanza in modalità videoconferenza.  

Le attività di laboratorio, laddove ritenute necessarie in quanto funzionali al completamento del percorso 

didattico, previa comunicazione della Segreteria Studenti, su indicazione del Settore Coordinamento di 

Direzione Generale e Gestione Qualità dell’Istituto, si terranno in presenza secondo il calendario generale 

delle lezioni riferito ai laboratori. 

Gli esami di profitto, si terranno unicamente in modalità a distanza.  
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 Elevata gravità (arancione rafforzato Lombardia) 

È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università fermo restando in ogni caso il 

proseguimento di tali attività a distanza. 

Le lezioni teoriche e le altre attività didattiche frontali che non richiedono esercitazioni di laboratorio 

saranno svolte unicamente a distanza in modalità videoconferenza.  

Potranno svolgersi in presenza, in limitati casi e solo alla condizione in cui ricorrano tutte le condizioni di 

sicurezza, unicamente le attività di laboratorio. 

Gli esami di profitto, si terranno unicamente in modalità a distanza. 

Per le lezioni svolte in remoto (videoconferenza), i docenti usufruiranno della piattaforma certificata 

Adobe Connect Learning® già utilizzata dall’Istituto. 

Tutte le lezioni saranno registrate e messe a disposizione degli studenti per la durata di un semestre. 

Lo Segreteria Studenti manterrà informati gli studenti dell’Istituto sulle modalità di erogazione delle lezioni 

e delle altre attività didattiche a distanza, nonché sulle modalità con cui le stesse potranno essere 

usufruite. 

 Massima gravità  

È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università, fermo in ogni caso il 

proseguimento di tali attività a distanza. 

Le lezioni teoriche e le altre attività didattiche frontali che non richiedono esercitazioni di laboratorio 

saranno svolte unicamente a distanza in modalità videoconferenza.  

Potranno svolgersi in presenza, in limitati casi e solo alla condizione in cui ricorrano tutte le condizioni di 

sicurezza, unicamente le attività di laboratorio. 

Gli esami di profitto, si terranno unicamente in modalità a distanza. 

Per le lezioni svolte in remoto (videoconferenza), i docenti usufruiranno della piattaforma certificata 

Adobe Connect Learning® già utilizzata dall’Istituto. 

Tutte le lezioni saranno registrate e messe a disposizione degli studenti per la durata di un semestre. 

Lo Segreteria Studenti manterrà informati gli studenti dell’Istituto sulle modalità di erogazione delle lezioni 

e delle altre attività didattiche a distanza, nonché sulle modalità con cui le stesse potranno essere 

usufruite.  

  

 

ARTICOLO 5 - ESAMI DI PROFITTO 
 

 Rischio basso (zona bianca) 

Le lezioni potranno svolgersi in presenza.  Si applicano comunque le misure anti-contagio previste nel 

settore dell’Istruzione (distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone, utilizzo di mascherine 

chirurgiche o dispositivi di protezione individuale, lavaggio frequente delle mani). Qualora le aule siano 

disponibili e ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza, gli esami scritti e orali potranno svolgersi in 

presenza. Sarà comunque assicurata la possibilità di svolgimento dell’esame da remoto agli studenti che 

si trovino nella condizione di non potersi spostare dal proprio luogo di residenza e/o domicilio a causa delle 
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restrizioni imposte dalla propria regione o Stato di residenza e/o domicilio. L’Istituto assicura il recupero 

di ogni prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso 

didattico. 

 Gravità (zona gialla) 

Qualora le aule siano disponibili e ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza, gli esami scritti e orali 

potranno svolgersi in presenza. Sarà comunque assicurata la possibilità di svolgimento dell’esame da 

remoto agli studenti che si trovino nella condizione di non potersi spostare dal proprio luogo di residenza 

e/o domicilio a causa delle restrizioni imposte dalla propria regione o Stato di residenza e/o domicilio. 

L’Istituto assicura il recupero di ogni prova o verifica, anche intermedia, che risulti funzionale al 

completamento del percorso didattico. 

 Elevata gravità 

Considerate le limitazioni alla circolazione delle persone sul territorio nazionale previste in questo 

scenario, tutti gli esami di profitto, scritti e orali, si svolgeranno da remoto.  

 Elevata gravità (arancione rafforzato Lombardia) 

Considerate le limitazioni alla circolazione delle persone sul territorio nazionale previste in questo 

scenario, tutti gli esami di profitto, scritti e orali, si svolgeranno da remoto.  

 Massima gravità 

Considerate le limitazioni alla circolazione delle persone sul territorio nazionale previste in questo 

scenario, tutti gli esami di profitto, scritti e orali, si svolgeranno da remoto.  

 

 

ARTICOLO 6 - ESAMI DI FINE CORSO (DISCUSSIONE DELLE TESI) E CONFERIMENTO DIPLOMI 
 

Per tutti gli scenari prefigurati dal legislatore 
 

 Rischio basso (zona bianca) 

 Gravità (zona gialla) 

 Elevata gravità (zona arancione) 

 Elevata gravità (zona arancione rafforzato Lombardia) 

 Massima gravità (zona rossa) 
 

gli esami di fine corso (tesi di laurea o master) si svolgeranno a distanza, fino a nuova e contraria 

disposizione da parte degli Organi di governo nazionale. 

Per quanto attiene le cerimonie di conferimento e consegna dei diplomi finali dei corsi di studio, le stesse 

potranno avere luogo unicamente nel corso di scenario di Rischio basso (zona bianca) e con le seguenti 

modalità: 

- partecipazione dello studente e di un numero massimo di dieci familiari e/o amici; 
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- accesso all’Istituto consentito unicamente attraverso la presentazione del certificato verde 

COVID-19 o di esenzione come indicato all’articolo 1. Il controllo sarà effettuato dal Direttore 

Generale dell’Istituto nelle stesse forme e modalità previste per il personale docente e non 

docente ad esclusione delle formalità di cui al MOD. 8.2 “Registro Personale Universitario” 

- familiari e/o amici dello studente dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’articolo 1; 

- la cerimonia di conferimento del diploma avrà una durata massima di quindici minuti decorsi i 

quali lo studente e i propri familiari e/o amici dovranno lasciare l’Istituto. 

 

 

ARTICOLO 7 - RICEVIMENTO STUDENTI 
 

La Segreteria Studenti, il Preside, il Vicepreside e i docenti garantiranno il ricevimento degli studenti 

rispettando i giorni e gli orari previsti dai regolamenti dell’Istituto, con le seguenti modalità: 

  

 Rischio basso (zona bianca): in presenza o da remoto 

 Gravità (zona gialla): in presenza o da remoto 

 Elevata gravità (zona arancione): unicamente da remoto 

 Elevata gravità (zona arancione rafforzato Lombardia): unicamente da remoto 

 Massima gravità (zona rossa): unicamente da remoto  

 

 

ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ DI LABORATORIO DIDATTICO 
 

Le attività di laboratorio didattico e di ricerca scientifica dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni 

in materia di sicurezza e di tutela della salute che sono state opportunamente divulgate dal Settore 

Coordinamento di Direzione Generale e Gestione Qualità dell’Istituto. 

Ai laboratori potranno quindi accedere, se autorizzati dal Capo Settore Coordinamento di Direzione 

Generale e Gestione Qualità dell’Istituto, i seguenti soggetti: docenti, assistenti dei docenti, ricercatori, 

personale autorizzato degli uffici e studenti. 

Le attività didattiche di laboratorio potranno svolgersi con le seguenti modalità: 

 Rischio basso (zona bianca) 

Presenziale, come riportato all’articolo 1, con gruppi classe di massimo 20 (venti) studenti.  

 Gravità (zona gialla) 

Presenziale, come riportato all’articolo 1, con gruppi di massimo 20 (venti) studenti.  

 Elevata gravità (zona arancione) 

Resta salva la possibilità di svolgere attività di laboratorio in presenza nel numero massimo di gruppi classe 

da 20 studenti, qualora la stessa sia necessaria per garantire la continuità didattica e qualora non sia 
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differibile. 

 Elevata gravità (zona arancione rafforzato Lombardia) 

Resta salva la possibilità di svolgere attività di laboratorio in presenza nel numero massimo di gruppi classe 

da 20 studenti, qualora la stessa sia necessaria per garantire la continuità didattica e qualora non sia 

differibile. 

 Massima gravità (zona rossa) 

In caso di situazione di massima gravità (zona rossa), come specificato all’articolo 1, le attività didattiche 

di laboratorio saranno svolte unicamente ai fini del regolare e completo compimento del percorso 

formativo. Inoltre, sempre in situazioni di massima gravità (zona rossa), i laboratori potranno essere 

utilizzati solo per inderogabili urgenze connesse alla ricerca scientifica da parte dei ricercatori dell’Istituto. 

I docenti, gli assistenti, i ricercatori e gli studenti, saranno tenuti a compilare il modulo di autocertificazione 

per gli spostamenti reperibile sul sito internet del Ministero dell’Interno: 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/line-modulo-autodichiarazione-spostamenti 

Il Settore Coordinamento di Direzione Generale e Gestione Qualità dell’Istituto predisporrà un modulo 

autorizzatorio, il quale sarà firmato dal Capo del Settore e dal Direttore Generale dell’Istituto.  

Il modulo di autorizzazione dovrà contenere i seguenti dati: 

- le giornate e gli orari in cui i soggetti interessati (docenti, assistenti, ricercatori e studenti) 

svolgeranno le attività di laboratorio; 

- la specifica che l’attività è subordinata alle norme del Piano di Organizzazione didattica e attività 

curriculari dell’Istituto di Scienze Forensi - Corporate University; 

- nel caso di attività didattica, specificare il numero massimo degli studenti che parteciperanno alle 

lezioni in funzione della zona di rischio (articolo 1 e articolo 4 del presente Piano di 

Organizzazione); 

- nel caso di attività didattica, che le stessa sarà svolta nel rispetto del distanziamento sociale e che 

trattasi di attività indispensabile, indifferibile e/o urgente, la cui mancata esecuzione 

pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e che recherebbe grave 

nocumento al completamento del percorso formativo, nei tempi stabiliti. 

Il Preside, il Vicepreside, il personale docente, gli assistenti e il personale della Segreteria Studenti saranno 

tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle regole di sicurezza vigenti e a segnalare immediatamente 

eventuali violazioni al Capo del Settore Coordinamento di Direzione e Gestione Qualità dell’Istituto.  

Prima di accedere ai laboratori, gli studenti dovranno dichiarare di aver preso attenta visione delle disposizioni 

in materia di sicurezza e prevenzione in materia di COVID-19 divulgate dall’Istituto, attraverso ricevuta di 

ricezione delle regole di cui all’Allegato 7 “Regole per la formazione in presenza” il quale sarà pubblicato 

sul sito internet www.isf.college 

Le attività in esterni saranno equiparate a tutti gli effetti alle attività laboratoriali. 

 

 

ARTICOLO 9 - MOBILITÀ 
 

La mobilità internazionale “incoming” e “outgoing” per docenti e studenti, è consentita anche in uno 

scenario di massima gravità (zona rossa), ma solo per i seguenti motivi, da autocertificare: 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/line-modulo-autodichiarazione-spostamenti


 
 

Rev.3 Pagina 9 
________________________________________________________________________________________________ 

Piano di Organizzazione della didattica e delle attività curriculari Emergenza COVID-19 | Rev.3 del 13.09.2021 
Istituto di Scienze Forensi | Settore Corporate University 

Sede legale e Direzione Generale: Via Leonardo da Vinci n. 5 | 20094 Corsico (Milano-Italy)  
Tel. (+39) 02.3672.8310 | Email: isf@scienzeforensi.net 

C.F. e P.Iva e iscr. CCIAA di Milano: IT09467620960 | REA: R.E.A. MI2092253 

a) esigenze lavorative;  

b) esigenze di salute; 

c) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

 

 

ARTICOLO 10 - SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA LOMBARDIA PER LAVORATORI E STUDENTI 
 

 Rischio basso (zona bianca) 

Gli spostamenti all’interno della Regione sono liberi.  Si applicano comunque le misure anti-contagio 

previste nel settore dell’Istruzione (distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone, utilizzo di 

mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale, lavaggio frequente delle mani). Sono 

ammessi solo gli spostamenti all’interno della Regione. 

 Gravità (zona gialla) 

Sono ammessi solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute 

e ragioni di studio.  Per effettuare gli spostamenti, è richiesta l’autocertificazione, fatto salvo per gli 

spostamenti all’interno del comune di residenza. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00, sono ammessi solo gli 

spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. 

 Elevata gravità (zona arancione) 

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento 

della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È vietato ogni spostamento con mezzi di 

trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che 

per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per 

svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Le “comprovate 

esigenze” devono essere autocertificate, sotto la responsabilità del dichiarante, mediante 

autocertificazione reperibile sul sito web del Ministero dell’Interno.  

- Per il lavoro, costituisce “comprovata esigenza” la necessita di adempiere a prestazioni che 

consentono lo svolgimento di servizi pubblici (in tale ambito rientra quindi anche l’attività didattica 

e di ricerca, in tutte le sue forme).  

- Per lo studio, costituisce “comprovata esigenza” la necessità di seguire lezioni in presenza, ove 

consentite, svolgere attività laboratoriali e/o di campo, usufruire dei servizi bibliotecari, delle sale 

di consultazione testi e/o delle sale studio. 

 Elevata gravità (zona arancione rafforzato Lombardia) 

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione rafforzato salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento 

della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È vietato ogni spostamento con mezzi di 

trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che 
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per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per 

svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Le “comprovate 

esigenze” devono essere autocertificate, sotto la responsabilità del dichiarante, mediante 

autocertificazione reperibile sul sito web del Ministero dell’Interno.  

- Per il lavoro, costituisce “comprovata esigenza” la necessita di adempiere a prestazioni che 

consentono lo svolgimento di servizi pubblici (in tale ambito rientra quindi anche l’attività didattica 

e di ricerca, in tutte le sue forme).  

- Per lo studio, costituisce “comprovata esigenza” la necessità di seguire lezioni in presenza o le 

attività di laboratorio, ove non differibili. 

 Massima gravità (zona rossa)  

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi 

territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 

ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad 

assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. 

- Per lavoro: solo nei casi in cui occorra adempiere a prestazioni professionali che costituiscono 

servizi essenziali, inderogabili e indifferibili. L’attività didattica, ove prevista in presenza o qualora 

si renda necessario l’utilizzo di aule multimediali per la didattica a distanza, rientra in tale ambito. 

Analogamente, è consentito lo svolgimento di attività di tipo laboratoriale di ricerca, funzionale a 

garantire il regolare svolgimento delle attività previste, nonché le attività di campo. 

- Per lo studio: solo nei casi in cui occorra effettuare attività formativa di laboratorio sul campo, non 

diversamente derogabile e nei limiti in cui essa è consentita, usufruire dei servizi d’ateneo ritenuti 

indispensabili e funzionali alle necessità di apprendimento. 

In ogni caso, è sempre necessaria l’autocertificazione reperibile sul sito internet del Ministero 

dell’Interno. Si consiglia di allegare copia del presente Piano di Organizzazione didattica.  

 

 

ARTICOLO 11 - SPOSTAMENTI IN ENTRATA E IN USCITA DALLA REGIONE LOMBARDIA 

PER LAVORATORI E STUDENTI 
 

 Rischio basso (zona bianca) 

Le lezioni potranno svolgersi in presenza.  Si applicano comunque le misure anti-contagio previste nel 

settore dell’Istruzione (distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone, utilizzo di mascherine 

chirurgiche o dispositivi di protezione individuale, lavaggio frequente delle mani). Non sono ammessi gli 

spostamenti fuori Regione. 

 Gravità (zona gialla) 

Sono ammessi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e 

ragioni di studio o di ricerca. 

Per effettuare lo spostamento, è richiesta l’autocertificazione. 

Sono ammessi solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute 

e ragioni di studio.  Per effettuare gli spostamenti, è richiesta l’autocertificazione.  Dalle ore 22:00 alle ore 
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5:00, sono ammessi solo gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di 

salute. 

 Elevata gravità (zona arancione) 

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento 

della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È vietato ogni spostamento con mezzi di 

trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che 

per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per 

svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Le “comprovate esigenze” 

devono essere autocertificate sotto la responsabilità del dichiarante. 

- Per lavoro: costituisce “comprovata esigenza” la necessità di assicurare il corretto svolgimento di servizi 

pubblici (quindi anche l’attività di didattica e ricerca in tutte le sue forme). 

- Per lo studio: costituisce “comprovata esigenza” la necessità di seguire lezioni in presenza, ove previste, 

partecipare ad attività laboratoriali e/o di campo, usufruire dei servizi bibliotecari, delle sale consultazione 

testi e/o delle sale studio. 

 Elevata gravità (zona arancione rafforzato Lombardia) 

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento 

della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È vietato ogni spostamento con mezzi di 

trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che 

per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per 

svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Le “comprovate 

esigenze” devono essere autocertificate, sotto la responsabilità del dichiarante, mediante 

autocertificazione reperibile sul sito web del Ministero dell’Interno.  

- Per il lavoro, costituisce “comprovata esigenza” la necessita di adempiere a prestazioni che 

consentono lo svolgimento di servizi pubblici (in tale ambito rientra quindi anche l’attività didattica e di 

ricerca, in tutte le sue forme).  

- Per lo studio, costituisce “comprovata esigenza” la necessità di seguire lezioni in presenza, ove 

consentite, svolgere attività laboratoriali e/o di campo, usufruire dei servizi bibliotecari, delle sale di 

consultazione testi e/o delle sale studio. 

 Massima gravità (zona rossa) 

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi 

territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 

ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad 

assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. 

È possibile derogare al divieto di spostamento in entrata o in uscita dalla regione: 

- per lavoro, nei soli casi in cui vi sia la necessità di assicurare il corretto svolgimento di servizi 

pubblici (quindi anche l’attività didattica e di ricerca in tutte le sue forme). La necessità di utilizzare 
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aule multimediali e i servizi d’ateneo per garantire la didattica a distanza, costituisce giustificato 

motivo di spostamento. È consentito altresì spostarsi per lo svolgimento di attività laboratoriali e 

di campo, ove non siano possibili scelte diverse che, se effettuate, recherebbero grave pregiudizio 

al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi previsti; 

- per lo studio, nei soli casi in cui occorra frequentare attività laboratoriali o di campo non 

diversamente differibili, oppure per usufruire dei servizi dell’Istituto ritenuti assolutamente 

indispensabili e funzionali alle necessità di apprendimento. 

In ogni caso, è sempre necessaria l’autocertificazione reperibile sul sito internet del Ministero 

dell’Interno. Si consiglia di allegare copia del presente Piano di Organizzazione didattica.  

 

 

ARTICOLO 12 - VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI 
 

Tutte le disposizioni di cui agli articoli precedenti si intendono immediatamente valide ed efficaci dal giorno 

13 settembre 2021, fino al 31 dicembre 2021, giorno in cui cesserà lo stato di emergenza, salvo nuove 

disposizioni di legge che modificano le modalità di accesso, le fasce di rischio, la regolamentazione degli 

spostamenti ovvero le modalità di frequenza delle attività didattiche laboratoriali indispensabili ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 

Corsico (Milano), 13 settembre 2021 

 
 

Istituto di Scienze Forensi 
Il Direttore Generale 

Prof. MASSIMO BLANCO 
  
 

 


