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OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro per 
attività indifferibili da svolgere in presenza 

 

Secondo quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020 e dalla Direttiva del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n 2/2020 del 12 marzo 2020, si è attuato in Ateneo 
il massimo utilizzo di lavoro in smart working non in sede, fatte salve alcune attività 
indifferibili da rendere in presenza. 
 Ai fini del contenimento del contagio per chi svolge attività in presenza, come 
indicato nel “Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro” siglato il 14.03.2020 tra 
governo, sindacati e associazioni di categoria, tutti i datori di lavoro universitari sono stati 
chiamati ad attuare misure protettive di seguito brevemente riassunte: 

 pulizia aggiuntiva delle postazioni di lavoro con prodotti a base di alcol o cloro; 

 pulizia con alcol di maniglie porte e bagni; 

 messa a disposizione dei lavoratori di adeguati detergenti per la pulizia a fine turno 
e sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse; 

 messa a disposizione di guanti, mascherine da utilizzare secondo le indicazioni del 
suddetto Protocollo. 
 

Poiché le misure per il contenimento del contagio prevedono la partecipazione attiva 
di ognuno, si coglie l’occasione per informare i lavoratori in merito ai seguenti 
comportamenti da tenere: 

 

 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; 
 





 

 preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS; 

 impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti; 

 obbligo ad adottare nel lavoro in presenza tutte le precauzioni igieniche; è 
raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione 
disinfettante a base alcolica; 

 evitare il più possibile contatti nelle aree comuni: ingressi, marcatempo, 
distributori di bevande e/o snack, ecc.; 

 mantenere una distanza interpersonale di un metro; usare mascherine ed altri 
dispositivi di protezione solo quando il lavoro imponga di lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 
organizzative, 

 limitare gli spostamenti all’interno degli spazi universitari al minimo 
indispensabile; 

 non svolgere riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, 
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali.  

 
Si coglie l’occasione per informare che il Servizio Salute e Sicurezza provvederà, di 
concerto con la Divisione Risorse Umane, a monitorare gli accessi del personale tecnico – 
amministrativo per una migliore gestione delle misure di contenimento del contagio. 
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