
 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) 
o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l'Autorità sanitaria 

 consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o 
permanere nelle sedi universitarie e di doverlo dichiarare tempe-
stivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da 
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS o contatto con soggetti    
risultati positivi al SARS-CoV-2 nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i  
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia 
e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

 impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e di UNIVPM nel 
fare accesso nelle sedi universitarie: 

 

 Ritiro della mascherina chirurgica presso le portinerie per l’Amm.ne Centrale o 
presso il punto di ritiro previsto dai diversi Datori di lavoro.  Negli stessi punti 
sono utilizzabili i dispositivi di erogazione di gel disinfettante. 

 

 Particolare attenzione deve essere prestata dai lavoratori nella fruizione degli 
spazi comuni (atri, corridoi, zone marcatempo, ascensori, servizi     
igienici, ecc.): oltre all’utilizzo della mascherina chirurgica, è necessario ridurre 
il tempo di sosta all’interno di tali spazi mantenendo il più possibile la distanza    
interpersonale e ventilare i locali. 

 

 Non sono consentite riunioni in presenza favorendo il collegamento a distanza 
o se le stesse fossero connotate da carattere di necessità e urgenza, possono 
avvenire riducendo al minimo il numero dei partecipanti, garantendo             
comunque il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherine chirurgiche 
e un’adeguata pulizia/aereazione del locale. 

 impegno a informare responsabilmente e tempestivamente il Responsabi-
le della Struttura della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l'espletamento della prestazione lavorativa o di altra prestazione 
connessa alla presenza nei locali UNIVPM, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti 

 obbligo per i lavoratori universitari già risultati positivi al SARS-CoV-2, di 
inviare al Medico Competente la certificazione medica di avvenuta        
negativizzazione del tampone per essere sottoposto a sorveglianza sani-
taria precedente alla ripresa del lavoro e quindi dell’ingresso in UNIVPM. 

 
Il rispetto di queste regole integra il codice di comportamento del personale 
dipendente e costituisce una precisa responsabilità individuale e   
sociale; tutti sono pertanto chiamati ad applicare con rigore le indicazioni 
formulate, a protezione di sé stessi e della comunità. 
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Per ulteriori informazioni email: sicurezza@univpm.it  

o visita il sito wwww.univpm.it    
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