
Modalità di frequenza al corso (on-line o in presenza) 

Potrà presentarsi alle lezioni e frequentare per le prime 2 settimane solo chi avrà indicato 

nell'applicativo frequenzainpresenza.unipv.it di voler seguire le lezioni in aula. 

Per la frequenza a partire dal 12 ottobre, i dati verranno scaricati dall’applicativo il giorno 8 ottobre 

e successivamente ogni 15 giorni sino al 1 dicembre. Potrete modificare le vostre preferenze in 

qualsiasi momento, ma la modifica diventerà operativa a far data dalla successiva definizione dei 

gruppi. Ad esempio, se l'8 ottobre avete scelto di frequentare in remoto e il 9 ottobre cambiate idea, 

potrete segnalarlo nell’applicativo ma potrete frequentare in presenza SOLO dal 24 ottobre, e 

comunque dopo la pubblicazione degli elenchi aggiornati su Kiro. 

Come sapete la frequenza è limitata dalla capienza dell'aula. Capienza che è meno del 50% della sua 

capacità massima. Alcuni di voi, che hanno già seguito gli anni scorsi, si sono riproposti di frequentare 

nuovamente il corso in presenza. Per dare l'opportunità agli studenti iscritti per la prima volta a d un 

corso di frequentare come se non fossimo in emergenza, e quindi di evitare la turnazione, è necessario 

che chi ha già frequentato gli anni scorsi, frequenti, almeno in una fase iniziale, in remoto. 

A partire dal giorno 12 ottobre, e per tutto il semestre, all'inizio dell'ora i docenti faranno l'appello, 

facendo riferimento agli elenchi scaricati l'8 di ottobre o in una delle fotografie successive. 

Ovviamente chi ha optato per la frequenza in presenza e sarà impossibilitato ad andare in aula potrà 

seguire le lezioni on-line. 

Didattica in remoto 

Gli indirizzi delle aule virtuali per seguire in remoto le lezioni verranno caricati sulla piattaforma 

KIRO (https://elearning1.unipv.it/farmacia/), all’interno dello specifico insegnamento. 

Analogamente, il link alla cartella di google drive a cui accedere per visualizzare la registrazione 

della lezione sarà inserito nella pagina Kiro del corso e avrà accesso limitato agli studenti registrati 

alla pagina del corso in Kiro (siano essi studenti che seguono on-line o in presenza).  

Tutti gli studenti iscritti al corso in Kiro potranno visualizzare la registrazione della lezione. 

 

Informazioni di tipo organizzativo  

E’ necessario indossare sempre la mascherina in aula. 

Per facilitare l'organizzazione e ridurre le perdite di tempo, tutti coloro che frequenteranno le lezioni 

in aula sono invitati: 

1) ad arrivare con adeguato anticipo rispetto all'inizio delle lezioni (almeno 10 minuti prima 

dell’inizio della lezione) 

2) a sedersi SOLO sulle sedie prive del bollo rosso che indica il divieto 

3) ad iniziare ad occupare i posti centrali delle file (se le file hanno un doppio accesso) o i posti verso 

il muro, se l’accesso è solo centrale, onde evitare di dover far spostare tutti quando arrivano gli ultimi 

studenti 



4) a fare molta attenzione durante l'appello in modo da consentire, nell’interesse di tutti, una corretta 

e veloce rilevazione delle persone in aula. 

5) ad uscire dall'aula rispettando il distanziamento sociale 

6) a seguire le indicazioni per l’ingresso e l’uscita dall’aula (sono stati identificati i percorsi, mediante 

delle frecce a terra). 

ll calendario è stato organizzato in modo da rendere minimi i cambi di aula durante la giornata. Come 

avete visto, sono previste due lezioni la mattina 9.30-11.00 e 11.30- 13-00, oppure due lezioni al 

pomeriggio 14.30-16.00 e 16.30-18.00, in funzione della vostra classe di appartenenza. I docenti non 

faranno la pausa tra la prima e la seconda ora di lezione, in modo da avere mezz'ora di intervallo tra 

la prima e la seconda lezione, così da consentire l'aerazione dell'aula. 

Si consiglia agli studenti, terminata la lezione, di uscire dall'aula e di rientrarvi 10 minuti prima 

dell’inizio delle lezione successive,  in modo che possa cominciare puntuale. 


