
Linee guida per l’utilizzo della sala Bortolami (Palazzo Jonoch)  

 

1. Numero massimo di partecipanti e autorizzazione. Il numero massimo dei partecipanti è di 60 (55 
posti a sedere - 60 posti totali, relatori compresi). Comunicare il prima possibile l’incontro e il numero 
indicativo di partecipanti all’indirizzo dip.dissgea@unipd.it (che comunque non dovrà superare le 60 
persone) per l’opportuna autorizzazione. Dovrà essere comunicato il responsabile dell’incontro il 
quale dovrà prendere contatto con comunicazione.dissgea@unipd.it per organizzare il sistema di 
prenotazione (v. punto 3). 

2. Rispetto norme. Dovrà essere presente del personale addetto di riferimento (il personale docente 
responsabile dell’incontro), incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di 
sicurezza e prevenzione. Si ricorda che fino al 15 giugno 2022, secondo la circolare del DG rep. 
11/2022 del 29 aprile 2022, è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 negli spettacoli, 
manifestazioni ed eventi aperti al pubblico (incluse le cerimonie di laurea) (anche SEMINARI E 
CONVEGNI), che si svolgono al chiuso, senza vincoli sugli accessi e sulle distanze fra le persone. 

3. Prenotazione all’evento. Dovrà essere previsto un sistema di prenotazione attraverso Eventbrite 
(contattare comunicazione.dissgea@unipd.it) che sarà inviato ai relatori a cura degli organizzatori e 
che sarà anche pubblicato sul sito DiSSGeA – sezione eventi (a discrezione dell’organizzatore).  

4. Utilizzo dispositivi e attrezzature. I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori 
e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima 
dell’utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente 
devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare (per il 
microfono si può utilizzare un sacchettino per alimenti) da sostituire ad ogni utilizzatore. Il materiale 
per la sanificazione e l’isolamento saranno presenti in aula.  

5. Utilizzo mascherina. Fino al 15 giugno 2022, secondo la circolare del DG rep. 11/2022 del 29 aprile 
2022, è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 negli spettacoli, manifestazioni ed eventi aperti 
al pubblico (incluse le cerimonie di laurea) (anche SEMINARI E CONVEGNI), che si svolgono al chiuso, 
senza vincoli sugli accessi e sulle distanze fra le persone. Il relatore può togliere la mascherina per 
parlare: in questo caso si raccomanda il distanziamento di almeno 1 metro dagli altri partecipanti. 

6. Uso sala. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni, con l’apertura frequente delle 
finestre. Non è consentito il servizio di ristorazione a buffet. 

7. Uscita dalla sala. Il gruppo dovrà uscire contemporaneamente in maniera ordinata.  
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