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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 7 agosto 2020, adotta tutte le 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus in Ateneo, 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 B e potranno essere aggiornate o integrate alla luce delle 
future disposizioni relative al contrasto della pandemia COVID-19 che verranno emanate dalle 
competenti Autorità. 
 
Il presente Protocollo consta di 13 articoli e di n.13 allegati così rubricati: 
Articolo 1      Oggetto 
Articolo 2 Informazione 
Articolo 3 Modalità di ingresso in Ateneo 
Articolo 4 Modalità di accesso dei fornitori esterni 
Articolo 5 Pulizia e sanificazione in Ateneo 
Articolo 6 Precauzioni igieniche personali 
Articolo 7 Dispositivi di Protezione Individuale 
Articolo 8 Gestione degli spazi comuni 
Articolo 9  Misure organizzative specifiche per i lavoratori 
Articolo 10 Disposizioni di ingresso e transito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Articolo 11 Gestione di una persona sintomatica in Ateneo 
Articolo 12 Sorveglianza sanitaria 
Articolo 13 Monitoraggio 
 
Allegati A – Informative e procedure 

Allegato A.1 “Misure igienico sanitarie”  
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 universitari” 
Allegato A.4 Autodichiarazione lavoratori 
Allegato A.5 Autodichiarazione studenti (studenti iscritti Corsi di laurea triennali e 
magistrali, specializzandi, dottorandi, iscritti a master…) 
Allegato A.6 Autodichiarazione utenti esterni  
Allegato A.7 Informativa per il trattamento dei dati per emergenza COVID-19 – Protocollo 
Fase 3 
Allegato A.8 Procedura per la termomisurazione dei lavoratori e degli utenti che si 
accingono ad entrare nelle strutture dell’Ateneo 
Allegato A.9 Informativa per il trattamento dei dati per emergenza COVID-19 - rilevazione 
temperatura corporea  
Allegato A.10 Disposizioni ingresso e transito presso la Facoltà Medicina e Chirurgia 
Allegato A.11 Disposizioni per Congressi e Convegni 

Allegato B Disposizioni generali per le attività in presenza 
Allegato C Protocollo per il rientro in sicurezza degli studenti 
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GLOSSARIO 
 
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. 

Si ricorda che costituiscono casi peculiari di preposti, che non necessitano di incarico 
formalizzato in quanto le responsabilità di preposto sono proprie del ruolo istituzionale 
rivestito i docenti dell’Ateneo sia strutturati che non strutturati, limitatamente alle attività, ai 
lavoratori ed agli studenti ed agli spazi organizzati e gestiti nell’ambito delle proprie 
responsabilità istituzionali, con particolare riferimento alla gestione delle aule di docenza e dei 
laboratori didattici o di ricerca per i periodi in cui sono loro demandati. Non rientrano nella 
categoria dei “docenti” i soggetti che svolgono attività di supporto alla didattica. 

 
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 
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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. Pertanto, l’allievo universitario in aula non è da 
considerarsi lavoratore. 
 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: soggetto individuato all’interno del personale 
tecnico amministrativo, docente e studente per le funzioni previste dal D.Lgs n°81/08 secondo 
modalità previste dallo specifico regolamento. 
 
Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso: lavoratori incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità 
e dei requisiti professionali previsti per legge designata dal Datore di Lavoro per coordinare il 
Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
Servizio Salute e Sicurezza: espleta funzioni di coordinamento e di presidio in conformità ed in 
attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza delle 
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro di tutte le sedi universitarie, comprese le sedi 
periferiche. A tal fine, il Servizio mantiene i collegamenti operativi con le Unità produttive di 
Ateneo. 
 

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 
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 7 agosto 2020 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807.pdf 

• Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della 
formazione superiore per l’anno accademico 2020/21  

 Allegato 18 del DPCM 

• D.L. 30 luglio 2020 n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;83  

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;83
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• Circolare Ministro Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020; 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_3_202
0.pdf  

• Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica Amministrazione – 
Organizzazioni sindacali Roma 24 luglio 2020 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Protocollo_quadro
_RIENTRO_IN_SICUREZZA_MIN_PA-OO_SS_24_07_2020.pdf 

• D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34  

• D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19” 
 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;33  

• D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazione dalla Legge 22 maggio 2020, n. 
35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;19   

• D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”  
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18  

• Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento” del 15 maggio 2020 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-
19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759 

• 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  

• “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 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_3_2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_3_2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Protocollo_quadro_RIENTRO_IN_SICUREZZA_MIN_PA-OO_SS_24_07_2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Protocollo_quadro_RIENTRO_IN_SICUREZZA_MIN_PA-OO_SS_24_07_2020.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;33
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;19
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759
http://www.saf-icpal.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/04/Linee-Guida.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
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1. Oggetto 
 
 Il presente Protocollo ha per oggetto la declinazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 con riguardo alla ripresa, negli spazi 
dell’Università Politecnica delle Marche, delle attività “in presenza” sia con riguardo alla ricerca, 
alla ricerca commissionata e alla didattica, che con riguardo alle attività amministrative e tecniche 
dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture Didattico Scientifiche, così come meglio declinate 
nell’Allegato B. 
 L’allegato B “Disposizioni generali per le attività in presenza”, facente parte integrante e 
sostanziale del presente protocollo, contiene misure specifiche in relazione alle attività che 
vengono svolte in presenza non più limitate all’urgenza e all’indifferibilità così declinate: A) 
Attività didattica; B) Attività di ricerca; C) Attività di laboratorio; D) Attività presso altri 
Enti/Aziende; E) Attività amministrativa; F) Attività nelle Biblioteche e nelle Mediateche; G) 
Attività e sopralluoghi nei cantieri; H) Attività di concessionari esterni (bar, distributori automatici, 
fotoriproduzione, servizi bancari). 
 

 
2. Informazione 

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

sensibilizzazione del lavoratore e dell’utente alla sicurezza ed è la prima azione da attuare anche 
in questa fase di ripartenza delle attività in presenza. 

 L’informazione in Ateneo è attuata attraverso l’adozione e l’implementazione di una serie 
di strumenti per raggiungere la più capillare diffusione ed assicurare una adeguata 
comunicazione, fra i quali si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

- dépliant informativi affissi in tutti gli ingressi degli Edifici dell’Università, davanti alle aule, 
nelle biblioteche, negli spazi comuni, nelle segreterie studenti, all’entrata dei laboratori, 
ecc. Essi contengono “le principali regole” da seguire per l’accesso e la permanenza negli 
spazi dell’Università, come ad esempio, “Misure igienico sanitarie” (allegato A.1), “Come 
lavarsi le 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); 

- sezioni dedicate nel Sito web Univpm per la ripresa delle attività in presenza e sui 
comportamenti da seguire per accedere e permanere negli spazi universitari;  

- apposita informativa a tutti i dipendenti, assegnisti, dottorandi e specializzandi con 
allegato il presente protocollo; 

- autodichiarazione per lavoratori (dipendenti, assegnisti, collaboratori, ecc. ) rilasciata on-
line in Area Riservata (allegato A.4), con presa visione ed accettazione obbligatoria delle 
norme contenute nel protocollo UNIVPM FASE 3; 

- autodichiarazione per studenti, dottorandi e specializzandi rilasciata on-line in Area 
Riservata e/o con la APP per la prenotazione alle lezioni in aula e/o con portale web per gli 
accessi alle biblioteche e alle mediateche (allegato A.5) con presa visione ed accettazione 
obbligatoria delle norme contenute nel protocollo UNIVPM per la fase 3; 

- autodichiarazione cartacea per tutti gli utenti esterni con presa visione ed accettazione 
obbligatoria delle norme contenute nel protocollo UNIVPM per la fase 3 (allegato A.6); 

- informative per il trattamento dei dati per emergenza COVID-19 (allegati A.7 e A.9); 
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- video tutorial per la ripresa delle attività didattiche in presenza; 
- 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. 
 
 L’attività d’informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli studenti per la ripresa 
delle attività didattiche, delle esercitazioni e di tirocinio in sicurezza, verrà attuata anche 
attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti nelle attività di comunicazione. 
 Con apposito protocollo fra il Consiglio Studentesco, nella persona del suo Presidente pro 
tempore, Pasquale La Serra, il Rettore, Prof. Gian Luca Gregori, e il Direttore Generale, Dott.ssa 
Rosalba Valenti, sono state condivise le principali misure per il rientro in sicurezza nelle aule 
universitarie e negli spazi universitari – Allegato C facente parte integrante del presente 
protocollo. 

Questa informativa si ritiene esaustiva per i lavoratori che svolgono la mansione d’ufficio e 
per gli studenti in aula. Se ritenuto necessario, ogni Datore di lavoro potrà integrarla in relazione 
alle specifiche attività. 

 
 

3. Modalità di ingresso in Ateneo 
 

 L'accesso alle strutture universitarie è libero, previa l’obbligatoria sottoscrizione 
dell’apposita autodichiarazione, secondo i modelli di cui agli allegati A.4, A.5 e A.6 per le diverse 
categorie di utenti interni ed esterni. Tale autodichiarazione per gli utenti interni, rilasciata una 
sola volta, dovrà essere sottoscritta tramite accesso alla propria area riservata e dovrà essere 
esibita a richiesta (anche tramite smartphone) dei soggetti preposti all’interno degli edifici 
universitari. 
 Per i soggetti esterni, l’autodichiarazione dovrà essere sottoscritta in forma cartacea e 
consegnata alla struttura universitaria di riferimento. 
 L’Ateneo raccomanda l’utilizzo dell’App IMMUNI a tutti coloro che intendono accedere agli 
spazi universitari, per contribuire alla tutela della salute di tutti. 
 L’accesso alle strutture universitarie avviene attraverso gli ingressi previsti nel piano di 
razionalizzazione delle sedi.  
 All’entrata e all’uscita dagli edifici deve essere rispettata la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro ed evitata ogni forma di assembramento.  
 A tutti coloro che accedono alle strutture universitarie sarà rilevata la temperatura 
corporea tramite termoscanner, sia manuale che fisso con telecamera termica, secondo la 
procedura di cui all’allegato A.8. 
 Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5°C non sarà consentito l’accesso. Gli 
studenti e tutti gli utenti esterni devono rimanere presso il proprio domicilio e rivolgersi al proprio 
medico curante, così come previsto dalla normativa nazionale vigente. 
 Il lavoratore dipendente (personale docente, ricercatore e personale tecnico-
amministrativo) è tenuto a comunicare tempestivamente alla Divisione Risorse Umane la 
circostanza del rilevamento della temperatura superiore a 37.5 C° e della conseguente 
impossibilità ad accedere alle strutture dell’Ateneo al fine di giustificare l’assenza. Egli dovrà 
inoltre rimanere presso il proprio domicilio e rivolgersi al proprio medico curante. In tale 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1861010010401
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situazione, il personale tecnico amministrativo non potrà usufruire della modalità di lavoro in 
smart working.  
 Gli orari di frequentazione delle strutture universitarie 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 19.45; sab. ore 14.30 
- 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 (dipendenti, studenti, 
utenti esterni, ecc) devono uniformarsi, oggetto di apposite informative distinte per categorie di 
cui al paragrafo 1, sono: 

- obbligo a non accedere agli spazi universitari se stato a contatto con persone positive 
negli ultimi 14 giorni, se sottoposto a provvedimento di quarantena o di isolamento 
fiduciario, se proveniente da zone a rischio secondo le condizioni dell’OMS o delle 
Autorità; 

- obbligo a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37.5 °C o di 
sintomi di infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore, ecc.) e a chiamare il proprio 
medico curante e l'Autorità sanitaria; 

- obbligo a non permanere nelle sedi universitarie laddove, successivamente all'ingresso, 
subentrino sintomi di infezioni respiratorie acute; 

- obbligo ad avvertire tempestivamente il responsabile della Struttura e la portineria per 
l’attivazione dei relativi protocolli di sicurezza, nel caso di sintomi gravi compatibili con 
l’inizio della malattia Covid-19; 

- obbligo a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e di UNIVPM per l’accesso 
e la permanenza nelle sedi universitarie, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza 
di almeno 1 mt, indossare una mascherina chirurgica o di comunità per tutto il tempo di 
permanenza negli spazi universitari (aule, laboratori, ascensori, bagni, ecc.), igienizzare 
spesso le mani utilizzando gli appositi dispenser; 

- obbligo per i “lavoratori” ai sensi del D. Lgs. 81/08, già risultati positivi al SARS-CoV-2 per i 
quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, 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 e 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.  

 
 

4. Modalità di accesso dei fornitori esterni 
 

Fermo restando il rilevamento della temperatura corporea all’accesso, disciplinato al 
precedente articolo 3, per i fornitori esterni devono essere individuate modalità, percorsi e 
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale universitario 
coinvolto. Per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento. 
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 In caso di lavoratori di Imprese terze che operano negli ambienti universitari (manutentori, 
fornitori di Servizi continuativi, addetti alle pulizie, vigilanza, ecc.) gli stessi dovranno sottostare a 
tutte le misure previste nel presente Protocollo e rilasciare l’autodichiarazione di cui all’Allegato 
A.6 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. 

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. 

 
 

5. Pulizia e sanificazione in Ateneo 
 

Nelle aule e negli spazi universitari aperti agli studenti sono applicate le procedure di 
sanificazione quotidiane, secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della 
salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso 
procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”, 
in particolare nella sezione Attività di sanificazione in ambiente chiuso.  

Viene comunque garantita quotidianamente la pulizia e l’igiene accurata degli ambienti 
lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli 
impianti, prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni 
strumentali (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse).  

Continuano periodicamente anche le disinfezioni a getto degli ambienti.  
Le imprese di pulizia provvedono alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle 

tastiere dei distributori di bevande e snack.  
Inoltre, l’Amministrazione ha messo a disposizione dei lavoratori l’occorrente per la 

sanificazione autonoma della propria postazione di lavoro (piano di lavoro, tastiera, mouse ecc..) 
e delle strumentazioni comuni dopo il loro utilizzo (stampanti, fotocopiatrici, telefoni, ecc.). 

Materiale per la sanificazione autonoma della postazione è anche dislocato in tutti gli spazi 
comuni messi a disposizione degli studenti. 

I Datori di lavoro coadiuvano l’attività dell’Amministrazione e adottano medesime misure 
negli spazi di competenza dandone informazione al personale assegnato, prestando particolare 
attenzione alla sanificazione delle attrezzature comuni ed alla areazione dei locali. 

Nel caso di presenza di una persona sintomatica 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, come da 
Allegato A.11. 

 
Ricambio dell’aria 
L’Ateneo ha promosso uno studio sulla capacità di ricambio dell’aria delle aule e ha 

ridefinito la capienza delle stesse in relazione ai risultati. Nel caso di aule o locali dotati di finestre, 
per garantire una buona ventilazione, si suggerisce di aprirle regolarmente (5 minuti ogni ora).  

L’Amministrazione ha adottato tutte le misure di sicurezza per la messa in funzione degli 
impianti di ventilazione centralizzati.  



 

10 
Servizio Salute e Sicurezza 
Via Menicucci, 6 
60121 Ancona / Italia 
Tel 071 2203005 Fax 0712203027 
E-mail: sicurezza@univpm.it 

È possibile utilizzare i condizionatori portatili previa verifica con la Divisione Tecnica 
Impianti dell’effettiva necessità di un loro utilizzo e prevedendo le conseguenti operazioni di 
pulizia ordinaria e straordinaria, da effettuarsi a carico del Dipartimento.  

Le apparecchiature portatili infatti non rientrano nel programma di manutenzione e 
sanificazione periodica svolto per le infrastrutture impiantistiche dell’Ateneo, ma sono dispositivi 
che devono essere comunque sottoposti ad interventi di pulizia e manutenzione ordinarie e 
straordinarie, al fine di prevenire la contaminazione degli ambienti serviti dagli stessi. 

 
Pulizia e disinfezione del kit d’aula (webcam, microfono, tablet, ecc.) 
Le operazioni di pulizia e disinfezione del kit d’aula sono effettuate dal personale addetto al 

Servizio di Portineria al quale il docente, al termine di ciascuna lezione in presenza, riconsegna il 
kit suddetto. Il personale addetto al Servizio di Portineria utilizza esclusivamente i prodotti forniti 
dall’Amministrazione e segue le indicazioni fornite con apposite linee guida. 

 
Pulizia e sanificazione auto di servizio 

Se si utilizza l’auto di servizio è necessario seguire le indicazioni dell’ISS (3 aprile 2020). In 
particolare: 
- dopo aver guidato o essere stati dentro un autoveicolo lavarsi sempre le mani e non 

toccarsi mai occhi, naso e bocca; 
- pulire le superfici interne dell’auto con un panno in microfibra e preparati a base di alcol. 

L’uso di candeggina e amuchina non è consigliato perché l’ipoclorito di sodio presente 
potrebbe avere un’azione aggressiva su pelle e plastica;  

- far controllare periodicamente i filtri dell’aria condizionata. 
 
 

6. 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 (ad esempio 
pulizia delle mani) come già descritto precedentemente e sono già stati installati in tutto l’Ateneo 
specifici dispenser a muro e dispensatori di soluzioni igienizzanti in punti strategici (anche su 
opportuni Totem posizionati all’ingresso delle aule didattiche). I datori di lavoro organizzano la 
verifica della presenza di sapone e del disinfettante e provvedono alla loro ricarica.  

 
 

7. Dispositivi di Protezione Individuale 
 

Tutti i lavoratori che svolgono l’attività in presenza o che lavorano in maniera ordinaria in 
postazioni di lavoro in spazi condivisi, sono dotati di mascherine chirurgiche certificate, che sono i 
Dispositivi di Protezione Individuali per il COVID come normato dall’art. 16 comma 1 del D.L. 18 
del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020. La mascherina chirurgica deve 
essere indossata in tutti gli spazi comuni (atri, corridoi, zone marcatempo, servizi igienici, 
ascensori, aule, ecc.) e dai lavoratori che svolgono l’attività in presenza in maniera ordinaria in 
postazioni di lavoro in spazi condivisi.  
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Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi 
esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale per le vie respiratorie può essere 
previsto l’utilizzo di barriere separatorie o l’impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al 
loro utilizzo.  

È previsto anche l’obbligo dell’uso della mascherina, preferibilmente chirurgica certificata o 
in alternativa almeno la mascherina di comunità (art. 16 commi 2 e 3 del D.L. 18 del 17 marzo 
2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020), da parte degli studenti per tutto il tempo di 
permanenza nelle strutture didattiche (aule e laboratori didattici, spazi studio, ecc.). 

Al fine di uniformare le caratteristiche delle mascherine chirurgiche, l’Ateneo provvede ad 
un acquisto centralizzato (tramite Amministrazione Centrale) delle mascherine chirurgiche 
destinate a tutto il personale che svolge il lavoro d’ufficio in presenza. 

I DPI per attività di laboratorio, preventivamente valutati in base al complesso di rischi 
specifici presenti (mascherine chirurgiche, maschere filtranti FFP2 e FFP3), sono invece a carico 
dei fondi del Dipartimento o del responsabile del fondo di ricerca, anche commissionata (conto 
terzi), in funzione dei quali è prevista l’attività di laboratorio. 

La consegna delle mascherine al personale universitario 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). 

- Ritiro delle mascherine nelle postazioni organizzate dai datori di lavoro con modalità di 
consegna che saranno comunicate al personale assegnato. 

 I DPI devono essere utilizzati seguendo le istruzioni riportate nei video dell’OMS e dell’INAIL 
disponibili al link: https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1861010010401 
 I DPI non devono essere dispersi nell’ambiente ma conferiti nei contenitori appositamente 
predisposti. 

Il mancato rispetto delle disposizioni sull’utilizzo dei DPI, contravvenendo alle disposizioni 
del presente protocollo, comporta per il personale dipendente l’erogazione di una sanzione 
disciplinare da parte del Rettore/Direttore Generale. 

 
 

8. Gestione degli spazi comuni 
 

Particolare attenzione deve essere prestata dai lavoratori, dagli studenti e dagli utenti 
esterni nella fruizione degli spazi comuni (atri, corridoi, zone marcatempo, servizi igienici, 
ascensori, aree ristoro, ecc.) e pertinenze esterne: oltre all’utilizzo della mascherina, è necessario 
ridurre il tempo di sosta all’interno di tali spazi mantenendo il più possibile la distanza 
interpersonale di almeno 1m e ventilando ove possibile i locali. Nei corridoi è necessario muoversi 
seguendo la segnaletica orizzontale ove presente, mantenendo la destra per senso di percorrenza. 

Non è consentito occupare le sedute evidenziate da apposita segnaletica. 
È sconsigliato l’uso dell’ascensore o almeno si consiglia di utilizzarlo una persona alla volta e 

comunque sempre muniti di mascherina.  
L’accesso alle aule didattiche e agli spazi studio a disposizione degli studenti è disciplinato 

nell’allegato B – sezione A) attività didattica. 
L’accesso ad alcuni spazi comuni delle Biblioteche e Mediateche è consentito previa 

prenotazione tramite apposito portale web dedicato. 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1861010010401
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Riprende l’orario al pubblico delle segreterie studenti negli orari e nei giorni prestabiliti, 
raccomandando la prenotazione attraverso gli appositi sistemi indicati nelle specifiche pagine web 
delle segreterie al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza in relazione 
all’emergenza Coronavirus. 

 
 

9. Misure organizzative specifiche per i lavoratori 
 

 Ai sensi della legge 17.07.2020 n. 77 di conversione con modificazioni del Decreto legge 
19.05.2020 n. 34 e della Direttiva n. 3 del 24.07.2020 recante il Protocollo Quadro per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza 
sanitaria da Covid-19, vengono adottate le misure per il rientro in sicurezza dei dipendenti 
(docenti, personale tecnico amministrativo, assegnisti, collaboratori) stabilendo che la presenza 
del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività indifferibili e urgenti.  
 Per il personale tecnico e amministrativo dipendente dell’Università Politecnica delle 
Marche viene previsto il rientro in presenza di almeno il 50% (tenendo conto comunque delle 
situazioni particolari) ricorrendo all’istituto della rotazione, con decorrenza e modalità  
appositamente delineate con rinvio all’Allegato B punto E) Attività amministrativa. 
 
Il personale che svolge la propria attività in presenza è sottoposto alle seguenti misure: 

- viene attuata la flessibilità dell’orario in entrata e in uscita, prevedendo per il personale 
tecnico amministrativo un arco orario di ingresso dalle 07.30 alle 9.30 e una 
corrispondente flessibilità in uscita. Viene garantita la disponibilità dei dispositivi di 
protezione individuale e dei mezzi per l’adozione delle precauzioni igienico personali 
attraverso gli strumenti stabiliti nel precedente articolo 6; 

- sono vietati gli assembramenti di qualsiasi tipo, forma ed in qualsiasi luogo anche solo 
temporanei; ad esempio, 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 alla salute negli ambienti di lavoro; 

- viene privilegiata l’erogazione dei servizi tramite prenotazione consentendo la presenza 
contemporanea di un numero limitato di utenti in base alla capienza dei locali; 

- vengono riorganizzati gli spazi per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e 
strutturali per assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra le 
singole postazioni di lavoro anche in relazione agli utenti in attesa. In ogni caso negli spazi 
condivisi dovranno essere utilizzate le mascherine a protezione delle vie aeree; 

- nelle aree di attesa sono disponibili prodotti igienizzanti con la raccomandazione ad una 
frequente igiene delle mani; 

- l’attività di front office viene svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate dotate di 
vetri o parafiati e/o dispositivi di protezione; 

- per le riunioni vengono favorite le modalità a distanza; in alternativa dovrà essere 
garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e 
l’uso della mascherina; 

- viene favorito il ricambio d’aria degli ambienti interni in ragione dell’affollamento e del 
tempo di permanenza; 

- la formazione del personale viene erogata principalmente in modalità e-learning; 
- sono consentite trasferte, missioni e mobilità nel rispetto delle limitazioni previste dalla 

legislazione nazionale e regionale vigente. Permane per il periodo di emergenza quanto 
stabilito dal Decreto del Direttore n. 227 del 08.06.2020. 



 

13 
Servizio Salute e Sicurezza 
Via Menicucci, 6 
60121 Ancona / Italia 
Tel 071 2203005 Fax 0712203027 
E-mail: sicurezza@univpm.it 

- riprendono i viaggi di istruzione e le visite didattiche nel rispetto delle limitazioni previste 
dalla legislazione nazionale e regionale vigente; 

- nella fase di riapertura delle attività didattiche, tenuto conto delle misure per l’utilizzo 
degli spazi in sicurezza, l’attività per congressi e convegni è subordinata al 
contemperamento della fattibilità dell’evento rispetto allo svolgimento dell’attività 
didattica. In ogni caso valgono le disposizioni contenute nell’Allegato A.11 relativo alla 
materia di congressi e convegni. 

 
 

10. Disposizioni di ingresso e transito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
Per l’ingresso e il transito all’interno della Facoltà Medicina e Chirurgia, in relazione alle 

specificità degli utenti, valgono le disposizioni specifiche di cui all’Allegato A.10.  
 
 

11. Gestione di una persona sintomatica in Ateneo 
Una persona presente in Ateneo a cui subentrino sintomi di infezioni respiratorie acute non 

deve permanere nelle sedi universitarie ma deve recarsi al proprio domicilio contattando il 
proprio medico curante. 

In presenza di sintomi gravi compatibili con l’inizio della malattia Covid-19 la persona 
sintomatica deve avvertire tempestivamente il responsabile della Struttura e la portineria per 
l’attivazione dei relativi protocolli di sicurezza. In tale evenienza il soggetto verrà eventualmente 
condotto in un locale dedicato all’accoglienza fino all’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 
secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria locale. 

In caso di persona sintomatica risultata positiva a SARS-Cov-2, il Servizio Salute e Sicurezza e 
il Responsabile della Struttura in cui ha stazionato la persona collaborano con l’Autorità Sanitaria 
per l’individuazione dei contatti stretti. 

Il Responsabile della Struttura si attiva immediatamente con gli uffici preposti per la 
sanificazione delle aree coinvolte, secondo le modalità previste dalla circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute, alla voce “Pulizia di ambienti non sanitari”. e dispone per 
la ripresa delle attività. 

 
 

12. Sorveglianza sanitaria 
 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute, tendo conto del lavoro in presenza e del lavoro agile. 

In considerazione della legge 17.07.2020 n. 77 di conversione con modificazioni del Decreto 
legge 19.05.2020 n. 34, il medico competente continua a tenere conto della maggiore fragilità dei 
lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di 
rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 
A tal fine i lavoratori che dovessero trovarsi in tali condizioni, prima del rientro a lavoro in 
presenza, possono rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie, 
attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 comma 1 lettera c, secondo le modalità 
previste in Ateneo. 
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Il non esercitare tale facoltà da parte del lavoratore equivale ad autocertificazione di 
assenza di condizioni di fragilità. 

Il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è 
stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta 
negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione 
territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall’. Art. 41, comma 2 lettera e-ter 
del D.Lgs 81/08 e s.m.i., al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili 
specifici di rischiosità- 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 mensilmente tramite la piattaforma “Microsoft 
Teams”. 
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	- 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 ricev...
	- 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.
	Si ricorda che costituiscono casi peculiari di preposti, che non necessitano di incarico formalizzato in quanto le responsabilità di preposto sono proprie del ruolo istituzionale rivestito i docenti dell’Ateneo sia strutturati che non strutturati, lim...
	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'at...
	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: soggetto individuato all’interno del personale tecnico amministrativo, docente e studente per le funzioni previste dal D.Lgs n 81/08 secondo modalità previste dallo specifico regolamento.
	Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso: lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soc...
	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti per legge designata dal Datore di Lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
	Servizio Salute e Sicurezza: espleta funzioni di coordinamento e di presidio in conformità ed in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro di tutte le...
	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 tecn...
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	1.  Oggetto
	Il presente Protocollo ha per oggetto la declinazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 con riguardo alla ripresa, negli spazi dell’Università Politecnica delle Marche, delle attività “in presenza” ...
	L’allegato B “Disposizioni generali per le attività in presenza”, facente parte integrante e sostanziale del presente protocollo, contiene misure specifiche in relazione alle attività che vengono svolte in presenza non più limitate all’urgenza e all’...
	2. Informazione
	L'azione informativa può considerarsi come la preliminare e doverosa fase di sensibilizzazione del lavoratore e dell’utente alla sicurezza ed è la prima azione da attuare anche in questa fase di ripartenza delle attività in presenza.
	L’informazione in Ateneo è attuata attraverso l’adozione e l’implementazione di una serie di strumenti per raggiungere la più capillare diffusione ed assicurare una adeguata comunicazione, fra i quali si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
	- dépliant informativi affissi in tutti gli ingressi degli Edifici dell’Università, davanti alle aule, nelle biblioteche, negli spazi comuni, nelle segreterie studenti, all’entrata dei laboratori, ecc. Essi contengono “le principali regole” da seguire...
	- sezioni dedicate nel Sito web Univpm per la ripresa delle attività in presenza e sui comportamenti da seguire per accedere e permanere negli spazi universitari;
	- apposita informativa a tutti i dipendenti, assegnisti, dottorandi e specializzandi con allegato il presente protocollo;
	- autodichiarazione per lavoratori (dipendenti, assegnisti, collaboratori, ecc. ) rilasciata on-line in Area Riservata (allegato A.4), con presa visione ed accettazione obbligatoria delle norme contenute nel protocollo UNIVPM FASE 3;
	- autodichiarazione per studenti, dottorandi e specializzandi rilasciata on-line in Area Riservata e/o con la APP per la prenotazione alle lezioni in aula e/o con portale web per gli accessi alle biblioteche e alle mediateche (allegato A.5) con presa ...
	- autodichiarazione cartacea per tutti gli utenti esterni con presa visione ed accettazione obbligatoria delle norme contenute nel protocollo UNIVPM per la fase 3 (allegato A.6);
	- informative per il trattamento dei dati per emergenza COVID-19 (allegati A.7 e A.9);
	- video tutorial per la ripresa delle attività didattiche in presenza;
	- 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.
	L’attività d’informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli studenti per la ripresa delle attività didattiche, delle esercitazioni e di tirocinio in sicurezza, verrà attuata anche attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti nelle att...
	Con apposito protocollo fra il Consiglio Studentesco, nella persona del suo Presidente pro tempore, Pasquale La Serra, il Rettore, Prof. Gian Luca Gregori, e il Direttore Generale, Dott.ssa Rosalba Valenti, sono state condivise le principali misure p...
	Questa informativa si ritiene esaustiva per i lavoratori che svolgono la mansione d’ufficio e per gli studenti in aula. Se ritenuto necessario, ogni Datore di lavoro potrà integrarla in relazione alle specifiche attività.
	3. Modalità di ingresso in Ateneo
	L'accesso alle strutture universitarie è libero, previa l’obbligatoria sottoscrizione dell’apposita autodichiarazione, secondo i modelli di cui agli allegati A.4, A.5 e A.6 per le diverse categorie di utenti interni ed esterni. Tale autodichiarazione...
	Per i soggetti esterni, l’autodichiarazione dovrà essere sottoscritta in forma cartacea e consegnata alla struttura universitaria di riferimento.
	L’Ateneo raccomanda l’utilizzo dell’App IMMUNI a tutti coloro che intendono accedere agli spazi universitari, per contribuire alla tutela della salute di tutti.
	L’accesso alle strutture universitarie avviene attraverso gli ingressi previsti nel piano di razionalizzazione delle sedi.
	All’entrata e all’uscita dagli edifici deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitata ogni forma di assembramento.
	A tutti coloro che accedono alle strutture universitarie sarà rilevata la temperatura corporea tramite termoscanner, sia manuale che fisso con telecamera termica, secondo la procedura di cui all’allegato A.8.
	Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5 C non sarà consentito l’accesso. Gli studenti e tutti gli utenti esterni devono rimanere presso il proprio domicilio e rivolgersi al proprio medico curante, così come previsto dalla normativa nazio...
	Il lavoratore dipendente (personale docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo) è tenuto a comunicare tempestivamente alla Divisione Risorse Umane la circostanza del rilevamento della temperatura superiore a 37.5 C  e della conseguente i...
	Gli orari di frequentazione delle strutture universitarie 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 19.45; sab. ore 14.30
	- 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 (dipendenti, studenti, utenti esterni, ecc) devono uniformarsi, oggetto di apposite informative distinte per categorie di cui al paragrafo 1, sono:
	- obbligo a non accedere agli spazi universitari se stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni, se sottoposto a provvedimento di quarantena o di isolamento fiduciario, se proveniente da zone a rischio secondo le condizioni dell’OMS o...
	- obbligo a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37.5  C o di sintomi di infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore, ecc.) e a chiamare il proprio medico curante e l'Autorità sanitaria;
	- obbligo a non permanere nelle sedi universitarie laddove, successivamente all'ingresso, subentrino sintomi di infezioni respiratorie acute;
	- obbligo ad avvertire tempestivamente il responsabile della Struttura e la portineria per l’attivazione dei relativi protocolli di sicurezza, nel caso di sintomi gravi compatibili con l’inizio della malattia Covid-19;
	- obbligo a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e di UNIVPM per l’accesso e la permanenza nelle sedi universitarie, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt, indossare una mascherina chirurgica o di comun...
	Il rispetto di queste regole costituisce una precisa responsabilità individuale e sociale e tutti sono pertanto chiamati ad applicare con rigore le indicazioni formulate, a protezione di sé stessi e della comunità. Tali disposizioni, per il personale...
	4. Modalità di accesso dei fornitori esterni
	Fermo restando il rilevamento della temperatura corporea all’accesso, disciplinato al precedente articolo 3, per i fornitori esterni devono essere individuate modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto co...
	In caso di lavoratori di Imprese terze che operano negli ambienti universitari (manutentori, fornitori di Servizi continuativi, addetti alle pulizie, vigilanza, ecc.) gli stessi dovranno sottostare a tutte le misure previste nel presente Protocollo e...
	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.
	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.
	5. Pulizia e sanificazione in Ateneo
	Nelle aule e negli spazi universitari aperti agli studenti sono applicate le procedure di sanificazione quotidiane, secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive...
	Viene comunque garantita quotidianamente la pulizia e l’igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti, prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di f...
	Continuano periodicamente anche le disinfezioni a getto degli ambienti.
	Le imprese di pulizia provvedono alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
	Inoltre, l’Amministrazione ha messo a disposizione dei lavoratori l’occorrente per la sanificazione autonoma della propria postazione di lavoro (piano di lavoro, tastiera, mouse ecc..) e delle strumentazioni comuni dopo il loro utilizzo (stampanti, fo...
	Materiale per la sanificazione autonoma della postazione è anche dislocato in tutti gli spazi comuni messi a disposizione degli studenti.
	I Datori di lavoro coadiuvano l’attività dell’Amministrazione e adottano medesime misure negli spazi di competenza dandone informazione al personale assegnato, prestando particolare attenzione alla sanificazione delle attrezzature comuni ed alla areaz...
	Nel caso di presenza di una persona sintomatica 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 nonc...
	Ricambio dell’aria
	L’Ateneo ha promosso uno studio sulla capacità di ricambio dell’aria delle aule e ha ridefinito la capienza delle stesse in relazione ai risultati. Nel caso di aule o locali dotati di finestre, per garantire una buona ventilazione, si suggerisce di ap...
	L’Amministrazione ha adottato tutte le misure di sicurezza per la messa in funzione degli impianti di ventilazione centralizzati.
	È possibile utilizzare i condizionatori portatili previa verifica con la Divisione Tecnica Impianti dell’effettiva necessità di un loro utilizzo e prevedendo le conseguenti operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria, da effettuarsi a carico del D...
	Le apparecchiature portatili infatti non rientrano nel programma di manutenzione e sanificazione periodica svolto per le infrastrutture impiantistiche dell’Ateneo, ma sono dispositivi che devono essere comunque sottoposti ad interventi di pulizia e ma...
	Pulizia e disinfezione del kit d’aula (webcam, microfono, tablet, ecc.)
	Le operazioni di pulizia e disinfezione del kit d’aula sono effettuate dal personale addetto al Servizio di Portineria al quale il docente, al termine di ciascuna lezione in presenza, riconsegna il kit suddetto. Il personale addetto al Servizio di Por...
	Pulizia e sanificazione auto di servizio
	Se si utilizza l’auto di servizio è necessario seguire le indicazioni dell’ISS (3 aprile 2020). In particolare:
	- dopo aver guidato o essere stati dentro un autoveicolo lavarsi sempre le mani e non toccarsi mai occhi, naso e bocca;
	- pulire le superfici interne dell’auto con un panno in microfibra e preparati a base di alcol. L’uso di candeggina e amuchina non è consigliato perché l’ipoclorito di sodio presente potrebbe avere un’azione aggressiva su pelle e plastica;
	- far controllare periodicamente i filtri dell’aria condizionata.
	6. 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 (ad esempio pulizia delle mani) come già descritto precedentemente e sono già stati installati in tutto l’Ateneo specifici dispenser a muro e dispensatori di soluzioni igieniz...
	7. Dispositivi di Protezione Individuale
	Tutti i lavoratori che svolgono l’attività in presenza o che lavorano in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi, sono dotati di mascherine chirurgiche certificate, che sono i Dispositivi di Protezione Individuali per il COVID com...
	Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale per le vie respiratorie può essere previsto l’utilizzo di barriere separatorie o l’impiego di vi...
	È previsto anche l’obbligo dell’uso della mascherina, preferibilmente chirurgica certificata o in alternativa almeno la mascherina di comunità (art. 16 commi 2 e 3 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020), da parte ...
	Al fine di uniformare le caratteristiche delle mascherine chirurgiche, l’Ateneo provvede ad un acquisto centralizzato (tramite Amministrazione Centrale) delle mascherine chirurgiche destinate a tutto il personale che svolge il lavoro d’ufficio in pres...
	I DPI per attività di laboratorio, preventivamente valutati in base al complesso di rischi specifici presenti (mascherine chirurgiche, maschere filtranti FFP2 e FFP3), sono invece a carico dei fondi del Dipartimento o del responsabile del fondo di ric...
	La consegna delle mascherine al personale universitario 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).
	- Ritiro delle mascherine nelle postazioni organizzate dai datori di lavoro con modalità di consegna che saranno comunicate al personale assegnato.
	I DPI devono essere utilizzati seguendo le istruzioni riportate nei video dell’OMS e dell’INAIL disponibili al link: https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1861010010401
	I DPI non devono essere dispersi nell’ambiente ma conferiti nei contenitori appositamente predisposti.
	Il mancato rispetto delle disposizioni sull’utilizzo dei DPI, contravvenendo alle disposizioni del presente protocollo, comporta per il personale dipendente l’erogazione di una sanzione disciplinare da parte del Rettore/Direttore Generale.
	8. Gestione degli spazi comuni
	Particolare attenzione deve essere prestata dai lavoratori, dagli studenti e dagli utenti esterni nella fruizione degli spazi comuni (atri, corridoi, zone marcatempo, servizi igienici, ascensori, aree ristoro, ecc.) e pertinenze esterne: oltre all’uti...
	Non è consentito occupare le sedute evidenziate da apposita segnaletica.
	È sconsigliato l’uso dell’ascensore o almeno si consiglia di utilizzarlo una persona alla volta e comunque sempre muniti di mascherina.
	L’accesso alle aule didattiche e agli spazi studio a disposizione degli studenti è disciplinato nell’allegato B – sezione A) attività didattica.
	L’accesso ad alcuni spazi comuni delle Biblioteche e Mediateche è consentito previa prenotazione tramite apposito portale web dedicato.
	Riprende l’orario al pubblico delle segreterie studenti negli orari e nei giorni prestabiliti, raccomandando la prenotazione attraverso gli appositi sistemi indicati nelle specifiche pagine web delle segreterie al fine di garantire il rispetto delle n...
	9. Misure organizzative specifiche per i lavoratori
	Ai sensi della legge 17.07.2020 n. 77 di conversione con modificazioni del Decreto legge 19.05.2020 n. 34 e della Direttiva n. 3 del 24.07.2020 recante il Protocollo Quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavor...
	Per il personale tecnico e amministrativo dipendente dell’Università Politecnica delle Marche viene previsto il rientro in presenza di almeno il 50% (tenendo conto comunque delle situazioni particolari) ricorrendo all’istituto della rotazione, con de...
	Il personale che svolge la propria attività in presenza è sottoposto alle seguenti misure:
	- viene attuata la flessibilità dell’orario in entrata e in uscita, prevedendo per il personale tecnico amministrativo un arco orario di ingresso dalle 07.30 alle 9.30 e una corrispondente flessibilità in uscita. Viene garantita la disponibilità dei d...
	- sono vietati gli assembramenti di qualsiasi tipo, forma ed in qualsiasi luogo anche solo temporanei; ad esempio, si raccomanda di non sostare nei punti di entrata e di uscita oltre il necessario e di mantenere comportamenti consoni al rispetto delle...
	- viene privilegiata l’erogazione dei servizi tramite prenotazione consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di utenti in base alla capienza dei locali;
	- vengono riorganizzati gli spazi per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali per assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra le singole postazioni di lavoro anche in relazione agli utenti in attesa. ...
	- nelle aree di attesa sono disponibili prodotti igienizzanti con la raccomandazione ad una frequente igiene delle mani;
	- l’attività di front office viene svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate dotate di vetri o parafiati e/o dispositivi di protezione;
	- per le riunioni vengono favorite le modalità a distanza; in alternativa dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e l’uso della mascherina;
	- viene favorito il ricambio d’aria degli ambienti interni in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza;
	- la formazione del personale viene erogata principalmente in modalità e-learning;
	- sono consentite trasferte, missioni e mobilità nel rispetto delle limitazioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente. Permane per il periodo di emergenza quanto stabilito dal Decreto del Direttore n. 227 del 08.06.2020.
	- riprendono i viaggi di istruzione e le visite didattiche nel rispetto delle limitazioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
	- nella fase di riapertura delle attività didattiche, tenuto conto delle misure per l’utilizzo degli spazi in sicurezza, l’attività per congressi e convegni è subordinata al contemperamento della fattibilità dell’evento rispetto allo svolgimento dell’...
	10. Disposizioni di ingresso e transito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
	Per l’ingresso e il transito all’interno della Facoltà Medicina e Chirurgia, in relazione alle specificità degli utenti, valgono le disposizioni specifiche di cui all’Allegato A.10.
	11. Gestione di una persona sintomatica in Ateneo
	Una persona presente in Ateneo a cui subentrino sintomi di infezioni respiratorie acute non deve permanere nelle sedi universitarie ma deve recarsi al proprio domicilio contattando il proprio medico curante.
	In presenza di sintomi gravi compatibili con l’inizio della malattia Covid-19 la persona sintomatica deve avvertire tempestivamente il responsabile della Struttura e la portineria per l’attivazione dei relativi protocolli di sicurezza. In tale evenien...
	In caso di persona sintomatica risultata positiva a SARS-Cov-2, il Servizio Salute e Sicurezza e il Responsabile della Struttura in cui ha stazionato la persona collaborano con l’Autorità Sanitaria per l’individuazione dei contatti stretti.
	Il Responsabile della Struttura si attiva immediatamente con gli uffici preposti per la sanificazione delle aree coinvolte, secondo le modalità previste dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, alla voce “Pulizia di amb...
	12. Sorveglianza sanitaria
	La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, tendo conto del lavoro in presenza e del lavoro agile.
	In considerazione della legge 17.07.2020 n. 77 di conversione con modificazioni del Decreto legge 19.05.2020 n. 34, il medico competente continua a tenere conto della maggiore fragilità dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in rag...
	Il non esercitare tale facoltà da parte del lavoratore equivale ad autocertificazione di assenza di condizioni di fragilità.
	Il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipar...
	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 ...
	Le riunioni del Comitato avranno luogo mensilmente tramite la piattaforma “Microsoft Teams”.

