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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAIABRIA

([Iniuersità legalmente riconosciuta con D.M. no5o4 del t7-to-zoo7)

DECRETO RETTORALE
No 7712020 del 29 settembre 2020

IL RETTORE

il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del l7
ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'Università per Stranieri

"Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli

effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243;

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

il DPCM 7 settembre 2020 e, in particolare, l'Allegato E - "Allegato

22" Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-
19 nelle aule universitarie;

la Nota del 14 agosto 2020, prot. n. 3198, del Ministro dell'Università

e Ricerca;

il DPCM 7 agosto 2020 e, in particolare, l' Allegato 18 - Linee guida

concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni

della formazione superiore per l'anno accademico 2020121;

il Documento della Conferenza dei Rettori delle Università italiane

(CRUI), recante "Modalità di ripresa delle attività didattiche per l'a.a.

2020121 nelle Università" con le allegate raccomandazioni del

Comitato tecnico-scientifico, trasmesso dal Ministro dell'Università e

della Ricerca con nota prot. 0002833 de|3010712020;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del29 luglio 2020;

la Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n.3 2020;

il Protocollo quadro rientro in sicurezza del24luglio 2020;

il Decreto Legge 16 rnaggio 2020, n. 33
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dalla Legge l4 luglio 2020, n.74;

il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro, aggiornato al24 aprlle 2020;

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni
dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

il Decreto Legge lJ marzo 2020. n. 18;

il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con rnodificazioni
dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 e abrogato dal Decreto Legge 25

marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. I lett. a) ad eccezione degli articoli 3,

comma 6-bis, e 4;

E approvato il Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-\7 -
Piano di rientro Studenti e Docenti - Linee guida per la ripresa delle
attività didattiche e istituzionali in presenzo (Allegato 1).

Il Protocollo di cui al precedente art. I avrà validità dall'l ottobre
2020 al 3 1 dicembre 2020.

Il presente Decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
internet dell'Ateneo all' indirizzo http://www.unistrada.it.

Reggio Calabria, 29 Settembre 2020
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Considerato tutto quanto premesso, che fa parte integrante del presente Decreto

DECRETA

Anucolo I
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ARrrcolo 3

Il Rettore

Paglna 2 di 2
\/ia del Torrione, 95 - 89125 Reggro Calabria - Italia
Tel. +39.0965.1655160 -- Fax +39.0965.1655161

orotocollo@unistrada.it - www.unistrada.it


