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Premessa 

L’Università Politecnica delle Marche in relazione all’emergenza sanitaria per il Covid-19, ed in 

conformità alle disposizioni normative fino al recente DPCM del 26 aprile 2020, adotta tutte le 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, 

disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate da 

tutti coloro che accedono agli spazi universitari (dipendenti, studenti, collaboratori, fornitori, 

ecc.).  

Le disposizioni generali per lo svolgimento delle attività in presenza, oggetto del presente 

protocollo, sono riportate nell’Allegato A.7 e potranno essere aggiornate o integrate alla luce 

delle future disposizioni relative al contrasto della pandemia COVID-19 che verranno emanate 

dalle competenti Autorità. 

Per l’attività di Biblioteca si rimanda alla procedura di cui all’Allegato A.8. 

 

Il presente Protocollo consta di 14 articoli e di n.8 allegati così rubricati: 

Articolo 1 Informazione 

Articolo 2 Modalità di ingresso in Ateneo 

Articolo 3 Modalità di accesso dei fornitori esterni 

Articolo 4 Pulizia e sanificazione in Ateneo 

Articolo 5 Precauzioni igieniche personali 

Articolo 6 Dispositivi di Protezione Individuale 

Articolo 7 Gestione degli spazi comuni 

Articolo 8  Organizzazione (Turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli 

produttivi) 

Articolo 9 Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

Articolo 10 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

Articolo 11 Gestione di una persona sintomatica in Ateneo 

Articolo 12 Sorveglianza sanitaria 

Articolo 13 Monitoraggio 

Articolo 14 Test sierologici 

 

Allegato A.1 Nuovo coronavirus: Dieci comportamenti da seguire” del Ministero della Salute e ISS 

Allegato A.2 “Come lavarsi le mani” del Ministero della Salute 

Allegato A.3 “Misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 

ambienti di lavoro” 

Allegato A.4 Autodichiarazione 

Allegato A.5 Informativa per il trattamento dei dati per emergenza COVID-19 

Allegato A6 Disposizioni ingresso e transito presso la Facoltà Medicina e Chirurgia 

Allegato A.7 Disposizioni generali per le attività universitarie 

Allegato A.8 Procedure per la riapertura delle biblioteche CAD 

 

Obbiettivo del Protocollo 

L’obbiettivo del presente Protocollo è la declinazione delle misure previste nella recente 

normativa all’interno dei luoghi di lavoro dell’Università per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti universitari. 
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Figure della sicurezza in UNIVPM 

Ai sensi del Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro emanato con D.R. n. 461 del 14 maggio 2018, per l’applicazione del presente 

protocollo sono: 

Datore di Lavoro: in applicazione del combinato disposto dell'art. 2 del D.Lgs n° 81/08 e dell'art. 2, 

comma 1, del D.M. n° 363/98, sono “Datori di Lavoro” in quanto responsabili di unità produttive, 

dotati di poteri di spesa e di gestione:  

1. per gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro ed i relativi impianti di servizio: il Rettore 

2. per le attività svolte negli spazi universitari assegnati ed aggiornati con Decreto Rettorale: 

- il Rettore; 

- il Direttore Generale per l’Amministrazione Centrale ed i Centri di Servizio di Ateneo 

- i Presidi delle Facoltà di Economia, Ingegneria e Medicina e Chirurgia; 

- i Direttori dei Dipartimenti e il Direttore Centro di ricerca e Servizio Azienda Agraria; 

- i Datori di lavori di Enti Esterni, se previsto nei contratti/convenzioni 

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Sono “Dirigenti” dell’Università i seguenti 

soggetti: 

- Responsabili di attività didattica e di ricerca in laboratorio (RDRL) nominati dai Direttori dei 

Dipartimenti e Presidi di Facoltà; 

- Dirigenti, Responsabili e Vice Responsabili Divisioni dell’Amministrazione Centrale; 

Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio: il soggetto che, individualmente 

o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.  

Preposto: persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli sovrintende alla concreta attività 

lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione 

da parte dei lavoratori ed esercita un potere di iniziativa e proposta.  

- per l’Amministrazione Centrale e i Centri di Servizio sono “Preposti” i Responsabili degli 

Uffici; 

- per le Facoltà/Dipartimenti i “Preposti” devono essere nominati dal Datore di Lavoro tra i 

docenti ed il personale tecnico amministrativo. 

Lavoratore: oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente 

dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello 

degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture 

dell'Università, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i 

tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori, attrezzature 

di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle 

strumentazioni o ai laboratori in questione. 

Laboratorio: sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, 

di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, 

di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono 

considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area 

edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. 

All’interno delle strutture universitarie i laboratori sono individuati con la specifica destinazione 
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d’uso negli atti di consegna ai Datori di Lavoro. Per ogni laboratorio il Datore di Lavoro nomina un 

RADR tra il personale docente della struttura di riferimento. 

 

Riferimenti Normativi 

 

 DPCM 26 aprile 2020 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf  
 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato al 26 aprile  

 Allegato 6 del DPCM 
 

 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato 
dall’INAIL, Aprile 2020. 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-
sicurezza-lavoro.pdf  
 

 Nota del 4 maggio del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 798 e allegato; 
 

 DIRETTIVA N. 3/2020 del Ministero delle Pubblica Amministrazione 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DIR_3_2020.pdf  
 

 Linee guida per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti 
archivi e biblioteche - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Prot. del 
27 aprile 2020) 
http://www.saf-icpal.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/04/Linee-Guida.pdf  

 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DIR_3_2020.pdf
http://www.saf-icpal.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/04/Linee-Guida.pdf
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1. Informazione 

L'azione informativa può considerarsi come una preliminare e doverosa fase di 

sensibilizzazione del lavoratore alla sicurezza in generale ed è la prima azione da attuare anche 

per l’emergenza sanitaria in atto. 

Per l’informazione dei lavoratori in Ateneo si sono adottate una serie di modalità per 

raggiungere la più capillare diffusione: 

- dépliant informativi affissi agli ingressi degli Edifici: “Nuovo coronavirus: Dieci 

comportamenti da seguire” del Ministero della Salute e ISS (Allegato A.1), “Come lavarsi la 

mani” del Ministero della Salute (Allegato A.2), e “Misure di contrasto e contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro” (Allegato A.3); 

- una nota a tutto il personale strutturato, assegnisti, dottorandi e specializzandi con 

allegato il presente documento; 

- Autodichiarazione on-line in Area Riservata per tutto il personale (docente e PTA) con 

presa visione ed accettazione obbligatoria delle norme contenute nel protocollo UNIVPM 

per l’applicazione del DPCM 26 aprile 2020; 

- Autodichiarazione cartacea per tutto il personale non strutturato con presa visione ed 

accettazione obbligatoria delle norme contenute nel protocollo UNIVPM per 

l’applicazione del DPCM 26 aprile 2020 (Allegato A.4) e relativa informativa sulla privacy 

(Allegato A.5); 

- sezioni dedicate nel Sito web Univpm per Didattica, Personale e Coronavirus: le notizie in 

evidenza dall'Ateneo; 

- video tutorial sul corretto utilizzo dei DPI/guanti e sul lavaggio delle mani (INAIL, OMS) 

disponibili Coronavirus: le notizie in evidenza dall'Ateneo al seguente link: 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1861010010401  

- Social. 

Questa informativa si ritiene esaustiva per i lavoratori che svolgono la mansione d’ufficio. 

Se ritenuto necessario, ogni Datore di lavoro la integra in relazione alle specifiche attività. 

 

2. Modalità di ingresso in Ateneo 

 L’accesso alle strutture dell’Ateneo è autorizzato solo per attività indifferibili ed essenziali 

che richiedono una presenza fisica, e non è consentito l'ingresso del pubblico. 

 Saranno fatti salvi casi eccezionali di estrema necessità ed urgenza, autorizzati dal 

Rettore/Direttore Generale, che rendono indispensabile/indifferibile la presenza, a condizione 

tuttavia che vengano rispettate nella maniera più tassativa le opportune misure di distanziamento 

fisico e protezione individuale indicate. 

 Gli orari di frequentazione delle strutture universitarie, ove consentite, in ogni caso devono 

avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 19:30 dal lunedì al venerdì, tra le 

ore 7.30 e ore 14.00 il sabato, salvo eccezioni autorizzate. 

 Di seguito gli orari di chiusura dei plessi da parte del Servizio di Vigilanza: 

- Amministrazione Centrale: lun-ven, ore 19.30; sab. ore 14.00 

- Tutti gli altri Edifici: lun-ven, ore 22.30; sab. ore 16.00. 

 

Le misure previste per l’accesso agli spazi dell’Ateneo a cui tutti devono uniformarsi, 

oggetto di apposite informative di cui al paragrafo 1, sono: 

- OBBLIGO a 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; 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1861010010401
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- OBBLIGO a non fare ingresso o a permanere nelle sedi universitarie e a doverlo 

dichiarare tempestivamente 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; 

- OBBLIGO a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e di UNIVPM nel fare accesso 

nelle sedi universitarie (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1mt, 

indossare correttamente i DPI negli spazi universitari, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 

- IMPEGNO ad informare responsabilmente e tempestivamente il Responsabile 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, affinché 

attraverso il Servizio competente si ponga in essere la procedura prescritta dal 

protocollo in caso di presenza di sintomi da infezione respiratoria; 

- OBBLIGO, per i lavoratori universitari già risultati positivi al SARS-CoV-2, di inviare al 

Medico Competente la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione 

del tampone per essere sottoposto a sorveglianza sanitaria precedente alla ripresa del 

lavoro e quindi dell’ingresso in UNIVPM. 

 Il rispetto di queste regole 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. 

 Tali disposizioni, per il personale dipendente, integrano il codice di comportamento. 

 L’Università, valutata la metodologia per sottoporre il personale a controllo della 

temperatura corporea nel rispetto della disciplina privacy vigente, attraverso una fase di test 

presso l’Amministrazione Centrale, darà preventiva e tempestiva comunicazione a tutti gli 

interessati dell’avvio dei controlli.  

 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

Per l’accesso del personale di Imprese che hanno titolo di accedere ai luoghi universitari 

(Fornitori di Servizi, visitatori, ecc.) devono essere individuate procedure di ingresso, transito e 

uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale universitario coinvolto.  

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 

è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento 

delle attività di carico/scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

L’accesso ai visitatori deve essere ridotto e preventivamente autorizzato.  

In caso di lavoratori di Imprese terze che operano negli ambienti universitari (manutentori, 

fornitori, addetti alle pulizie, vigilanza, ecc.) gli stessi dovranno sottostare a tutte misure previste 

nel presente Protocollo e rilasciare l’autodichiarazione di cui all’Allegato A.4 al Committente o suo 

delegato per il tramite dell’Impresa. 

Le Imprese dovranno comunicare al Committente ogni eventuale positività a tampone 

SARS-CoV 2 del proprio personale che opera presso l’Ateneo. 

Le misure del presente Protocollo sono estese a tutte le aziende in appalto che possono 

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno delle aree dell’Ateneo. 
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Il Committente o suo delegato deve vigilare affinché i lavoratori dei fornitori esterni che 

operano a qualunque titolo negli ambienti universitari rispettino integralmente le disposizioni del 

presente protocollo. 

Il presente protocollo sostituisce integralmente le disposizioni inviate con nota prot. 20792 

del 18 marzo 2020. 

 

4. Pulizia e sanificazione in Ateneo 

Continua l’attività di pulizia giornaliera e sanificazione periodica attuata sia negli spazi di 

competenza dell’Amministrazione che in quelli dei Dipartimenti/Presidenze secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

Continuano periodicamente anche le disinfezioni a getto degli ambienti (mensilmente). 

L’Amministrazione ha messo a disposizione del personale guanti e disinfettante per la 

sanificazione di tastiere, schermi, mouse, così dislocati: 

-In ogni piano degli edifici dell’Amministrazione Centrale (punto noto a tutto il personale); 

-in tutte le Portinerie degli edifici dell’Ateneo; 

-negli spazi dello CSAL, CAD, CSI e segreterie studenti distribuiti nei vari plessi (punti noti a 

tutti il personale); 

I datori di lavoro coadiuvano l’attività dell’Amministrazione ed adottano medesime misure 

negli spazi di competenza dandone informazione al personale assegnato, prestando particolare 

attenzione alla sanificazione delle attrezzature comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali universitari, 

l’Ateneo procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della 

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

Ricambio dell’aria 

Per garantire una buona ventilazione in tutti gli ambienti si suggerisce ai lavoratori di aprire 

regolarmente le finestre, tenendo conto delle attività svolte. 

La Ditta manutentrice degli impianti di ventilazione centralizzati ha provveduto ad 

aumentare la portata esterna di rinnovo, chiudere il ricircolo interno, chiudere le serrande del 

ricircolo d’aria. 

Infine, sono vietati impianti di ventilazione elettrici portatili. 

 

5. Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio per tutte le persone presenti negli spazi universitari adottare tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 

Sono stati affissi dépliant che pubblicizzano le misure igieniche personali (pulizia delle mani) 

come già descritto precedentemente e sono già stati installati in tutto l’Ateneo specifici dispenser 

di disinfettante collocati in punti strategici. I datori di lavoro organizzano la verifica della presenza 

di sapone e disinfettante e la loro ricarica. 

 

6. Dispositivi di Protezione Individuale 

Vista la possibilità che si possano condividere spazi comuni (atri, corridoi, zone 

marcatempo, servizi igienici, ascensori, ecc.), tutto il personale che svolgerà il lavoro in presenza 

sarà dotato giornalmente di una o più mascherine chirurgiche, a seconda dei casi, o in alternativa 

di mascherine validate dall’ISS come normato dal DL n.9 (art. 34) in combinato con il DL 18 (art. 16 

c.1). Al fine di uniformare le caratteristiche delle mascherine chirurgiche, l’Ateneo provvederà ad 

un acquisto centralizzato.  
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La consegna delle mascherine avviene con le seguenti modalità: 

- Ritiro della mascherina in spazi predisposti agli ingressi degli Edifici per il personale 

dell’Amministrazione Centrale e Centri di Servizio di Ateneo (nei pressi delle Portinerie) 

dopo aver accuratamente disinfettato le mani come indicato da apposita 

cartellonistica. Il personale di portineria invita i soggetti esterni che accedono a dotarsi 

di mascherina qualora non già forniti. Il personale di portineria registra su apposito 

modulo il nominativo di chi preleva la mascherina e provvede a richiedere il reintegro 

delle mascherine in tempo utile. 

- Ritiro delle mascherine nelle postazioni organizzate dai datori di lavoro con modalità di 

consegna che saranno comunicate al personale assegnato. 

I datori di lavoro nella distribuzione delle mascherine chirurgiche dovranno 

preventivamente verificare quali DPI sono già adottati in base al complesso dei rischi valutati (ad 

esempio continueranno a far utilizzare maschere filtranti FFP2 e FFP3 se previste per l’attività di 

laboratorio, gestione del verde, stabulari, ecc.) e ne daranno informazione ai lavoratori. 

I lavoratori dovranno utilizzare i DPI e le mascherine chirurgiche seguendo le istruzioni 

riportate nei video dell’OMS e dell’INAL disponibili al link: 

- https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1861010010401 

Il mancato rispetto delle disposizioni sull’utilizzo dei DPI e delle mascherine chirurgiche, 

contravvenendo alle disposizioni del presente protocollo, comporterà l’erogazione di una 

sanzione disciplinare da parte del Rettore/Direttore generale. 

I lavoratori non devono dispendere guanti e mascherine usate nell’ambiente ma conferirle 

nei contenitori della raccolta indifferenziata: se presenti nei laboratori contenitori per rifiuti 

speciali sarà possibile smaltire i DPI in questi contenitori. 

 

7. Gestione degli spazi comuni 

Particolare attenzione deve essere prestata dai lavoratori nella fruizione degli spazi comuni 

(atri, corridoi, zone marcatempo, servizi igienici, ascensori, ecc.) e pertinenze esterne: 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, ventilare i locali. È sconsigliato l’uso 

dell’ascensore o almeno si consiglia di utilizzarlo in solitudine. 

Le imprese di pulizia provvedono alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle 

tastiere dei distributori di bevande e snack. 

 

8. Organizzazione (Turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli 

produttivi) 

 Il ricorso allo smart working continua a essere prioritario per tutte le attività che possono 

essere svolte presso il domicilio o a distanza, così come il ricorso a ferie e congedi ordinari. Per il 

personale PTA resta ferma la data del 30.06.2020 per la fruizione di tutte le ferie residue per 

l’anno 2019. È inoltre fondamentale, coniugare la capacità di lavorare in modalità agile, per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, con la garanzia del diritto alla disconnessione. 

 I lavoratori “fragili” continueranno a fare ricorso al lavoro agile esclusivamente non in sede. 

Per le attività indifferibili comunque devono essere adottate turnazioni a cura del Responsabile 

della struttura (Dipartimento, Presidenza, Divisione, Ufficio a Staff) con l’obiettivo di garantire la 

distanza interpersonale. 

 La turnazione/rotazione del personale deve essere organizzata anche con l’obiettivo di 

garantire una corretta gestione degli spazi nell’ottica del distanziamento fisico compatibilmente 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1861010010401
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con la natura delle attività. Qualora non fosse possibile, il datore di lavoro dovrà assicurare il 

riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro o, in alternativa, 

introdurre barriere separatorie (ad esempio parafiati, ecc.). 

 Sono vietati gli assembramenti di qualsiasi tipo, forma ed in qualsiasi luogo anche solo 

temporanei ed è vietata qualsiasi forma di evento pubblico che richieda la presenza fisica. 

 Per evitare aggregazioni sociali in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di 

lavoro si raccomanda l’utilizzo del mezzo privato. A tal fine, per il personale 

dell’Amministrazione Centrale resta garantito il parcheggio nel Complesso Economia. 

 In ogni caso, all’interno dei mezzi pubblici devono essere rispettate le disposizioni nazionali 

e regionali relative al distanziamento fisico e all’obbligo delle mascherine. 

 Rimangono sospese le missioni ad eccezione delle trasferte giornaliere relative ad attività 

da ritenersi indispensabili o indifferibili svolte nel rispetto delle misure per il contenimento del 

contagio. 

 Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono 

garantite con modalità telematica. Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le già 

menzionate modalità, gli accessi nei suddetti uffici dovranno essere scaglionati ed avvenire 

previo appuntamento, a condizione che vengano rispettate dal pubblico quanto previsto dalle 

normative nazionali in riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione (guanti e mascherine) e 

al distanziamento interpersonale. 

 Gli sportelli d'ascolto per studenti e personale dipendente continuano il loro servizio di 

consulenza psicologica anche attraverso la modalità telematica. 

 

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

Tutto il personale universitario ha già un orario di ingresso e uscita flessibile. Vicino ai 

marcatempo è garantita la presenza di dispenser di disinfettante. Si raccomanda di non sostare 

nei punti di entrata e di uscita oltre il necessario e di mantenere comportamenti consoni al 

rispetto delle norme relative alla sicurezza e salute degli ambienti di lavoro. 

Continua il monitoraggio degli accessi alle strutture e delle presenze.  

In Allegato A.6 si riportano le disposizioni ingresso e transito presso la Facoltà Medicina e 

Chirurgia, ritenute necessarie perché molti lavoratori svolgono anche attività ospedaliera. 

 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’Ateneo, 

limitandoli alle necessità di lavoro indifferibile o gestione della sicurezza e delle emergenze. 

Non sono consentite riunioni in presenza favorendo il collegamento a distanza (si consiglia 

l’utilizzo di teams per sopperire alle riunioni in presenza) 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 di mascherine 

chirurgiche e un’adeguata pulizia/aereazione del locale. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione in materia di salute e 

sicurezza non comporta l’impossibilità di continuare lo svolgimento della specifica funzione. 

 

11. Gestione di una persona sintomatica in Ateneo 

Nel caso in cui una persona presente in Ateneo sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, deve informare responsabilmente e tempestivamente il Responsabile 

della Struttura rimanendo ad adeguata distanza dalle altre persone presenti. Si procederà al suo 
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isolamento e a quello degli altri presenti nei medesimi locali, verificando che siano dotati di 

mascherine chirurgiche. Secondo apposita procedura viene informato il Servizio Salute e Sicurezza 

che procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione, collaborando per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” qualora la persona sia stata riscontrata positiva al tampone SARS-CoV2.  

Va disposta l’immediata sanificazione degli ambienti di tutti i locali frequentati dal 

lavoratore che ha accusato sintomatologia riferibile all’epidemia COVID, secondo la procedura 

prevista dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, alla voce “Pulizia di 

ambienti non sanitari”. 

  

12. Sorveglianza sanitaria 

La sorveglianza sanitaria prosegue nel rispetto delle condizioni igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute, tenendo conto del lavoro in presenza e del lavoro agile. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV2, il medico 

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare 

l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili 

specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

 

13. Monitoraggio 

L’attuazione del presente Protocollo sarà costantemente monitorata dal Comitato per 

l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 

marzo 2020” costituito con Decreto del Direttore Generale n. 111 del 17.3.2020. 

Le riunioni del Comitato avranno luogo ogni venerdì alle ore 12:00 tramite la piattaforma 

“Microsoft Teams”. 

 

14. Test sierologici 

L’Università si impegna a rendere disponibili ai propri lavoratori, su base volontaria, i test 

sierologici che però oggi non rientrano nella sorveglianza sanitaria, in quanto quelli disponibili non 

sono caratterizzati da una sufficiente validità per determinare l’idoneità del singolo lavoratore. 

 


