



LINEE GUIDA PANDEMIA COVID-19 

Con la cessazione, dopo il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza conseguente alla pandemia 
da Covid-19, le attività nell’Università Kore dei Enna registrano le seguenti conferme e variazioni:


ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Corsi di laurea e di laurea magistrale: continuano a svolgersi in presenza.

Master e Corsi di specializzazione: continuano a svolgersi con le modalità previste nei rispettivi 
regolamenti.


ESAMI 
Corsi di laurea e di laurea magistrale: continuano a svolgersi in presenza.

Master e Corsi di specializzazione: continuano a svolgersi con le modalità previste nei rispettivi 
regolamenti.


ESAMI FINALI DI LAUREA 
Continuano a svolgersi in presenza.


ACCESSO ALLE STRUTTURE DELL’ATENEO 
Dall’1 al 30 aprile 2022 è richiesto il green pass base (da vaccinazione, da guarigione o da test 
con risultato negativo) e la mascherina almeno di tipo chirurgico.

Dall’1 maggio 2022 non è richiesta alcuna forma di green pass.


ULTERIORI VINCOLI IN VIGORE 
È in ogni caso vietato accedere alle strutture di Ateneo 

- se ci si trova in stato di positività al Covid.

- se si registra una temperatura corporea superiore a 37,5.


STATO DI POSITIVITÀ AL COVID 
Se si è positivi al Covid, è obbligatorio l’auto-isolamento per 10 giorni, ridotti a 7 giorni per i 
vaccinati entro i precedenti 120 giorni.


CONTATTI STRETTI CON CONTAGIATI COVID-19 
È possibile frequentare le strutture dell’Ateneo in presenza degli altri obblighi e vincoli, ma è 
imposta - per 10 giorni dall’ultimo contatto - l’auto-sorveglianza con l’obbligo di indossare, al 
chiuso e in presenza di altri, una mascherina FFP2 con copertura naso-bocca.


STUDENTI IN TIROCINIO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE 
Dall’1 al 30 aprile 2022 è obbligatorio il green pass rafforzato.  


TRENI E PULLMAN 
Dall’1 al 30 aprile 2022:

- nei treni è sempre richiesta la mascherina FFP2.

- nei pullman inter-regionali è sempre richiesta la mascherina FFP2.

- nei pullman di linea entro la regione la mascherina FFP2 non è obbligatoria.


OBBLIGO VACCINALE 
Dall’1 aprile al 15 giugno 2022 è richiesto per il Personale docente e tecnico-amministrativo.


Aggiornamento 31 Marzo 2022 


