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PREMESSA 
 

 
 
La crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l’assunzione di azioni tempestive, 

destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere 

orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti. 

 

La direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione ha fornito prime 

indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la 

sicurezza dei lavoratori del settore pubblico 

 

Come già stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e 

successivamente confermato dall’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, 

convertito con modifiche dalla legge di conversione 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. Proroga dei termini per 

l’adozione di decreti legislativi.», le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli 

accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017, n. 81. 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel definire le misure per il 

contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, relativamente ai datori di lavoro 

pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020. 

 

Ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 e con la successiva 

direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Quest’ultima con 

particolare riguardo alla richiamata “fase 2” caratterizzata dalla necessità che le pubbliche 

amministrazioni, continuando a garantire l’attività amministrativa, possano rivedere le attività 

indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in 

presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività 

produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal richiamato DPCM 26 aprile 
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2020 e dalle future misure normative. In coerenza con le misure necessarie volte ad assicurare 

la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell’articolo 103 del 

richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle 

citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, 

per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati. 

 

Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei 

procedimenti, è intervenuto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.» che in particolare all’articolo 263 (Disposizioni in 

materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) dispone che le pubbliche 

amministrazioni si adeguano alle prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle 

competenti autorità ridefinendo la limitazione di presenza del personale secondo le esigenze 

della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese 

connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine le predette 

amministrazioni sono chiamate ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei 

servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e 

settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni 

digitali e non in presenza con l’utenza, fermo restando quanto demandato alla contrattazione 

collettiva. 

 

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

all’art. 3, comma 5, ha previsto “che nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi 

protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il 

rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti 

in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”. 

 

Tratto comune dei citati documenti è l’indicazione alle amministrazioni di contenere la presenza 

negli uffici, e garantire la progressiva riapertura degli stessi, adottando ogni idonea misura per la 

tutela della salute del proprio personale anche attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di 

cui all’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In tal senso si ritengono importanti la 

valorizzazione e il coinvolgimento del personale al fine di implementare il lavoro agile quale 



 

 
 

UNIVERSITÀ DI MACERATA 

ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO QUADRO 
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA 

DEI DIPENDENTI PUBBLICI SUI LUOGHI DI 
LAVORO IN ORDINE ALL’EMERGENZA 

SANITARIA DA “COVID-19” DEL 24/07/2020 

Documento: 

ALLEGATO DVR 
RISCHIO 

BIOLOGICO: 
CORONAVIRUS 

Revisione: 04 

Data: 01/09/2020 

Pagina n. 4 di 30 

 
modalità ordinaria di lavoro, riconoscendo il ruolo propulsivo dei dirigenti, anche nel favorire 

strategie comunicative e informative/formative per ridurre sensazioni di isolamento e di 

complessità nella gestione delle attività lavorative a distanza. 

 

In tale contesto, partendo dall’assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano 

insostituibile supporto vitale per l’organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello 

stesso, nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire servizi efficienti e puntuali, 

l’esigenza di promuovere rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad 

evitare il contagio da Covid-19 è ancora più avvertita, dovendosi contemperare le necessità di 

tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli 

spostamenti e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti 

essenziali e indifferibili nell’attuale situazione di emergenza. 

 

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione intende promuovere attraverso il dialogo e il 

confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa e maggiormente 

rappresentative nelle pubbliche amministrazioni l’adozione del presente Protocollo quadro cui le 

singole amministrazioni dovranno adeguarsi, nel rispetto del richiamato art. 263 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della 

propria autonomia, anche attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici. 

 

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CGS, 

CIDA, CISAL, CONFSAL, CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED, USB, UNADIS, UGL, USAE 

nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione 

dell’attuale stato di emergenza per il rischio SARS-CoV-2, convengono quanto di seguito 

esposto. 

 

Il presente protocollo, validato dal Comitato tecnico-scientifico (organismo a supporto del Capo 

Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19), sottoscritto il 24 luglio 2020 con 

le OO.SS., costituisce inoltre attuazione della Circolare n.3/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione (“Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni”). Ad esso le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme 

restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile 

anche attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici. 
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1. Necessità che ciascuna amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto 

legislativo165 del 2001 proceda, con il coinvolgimento del relativo Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente e nel rispetto delle 

competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo le specificità delle singole attività 

 

Sono state identificate, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di 

prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell’ottica della 

tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza. 

 

E’ stata posta particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da 

Covid-19 che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l’utenza.  

 

Sono garantite misure di controllo all’interno delle pubbliche amministrazioni ai fini del 

mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del 

distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al 

pubblico, tra l’utenza.  

 

Viene garantita, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per una maggior tutela della salute dei lavoratori 

fragili.  

 

Sono da considerare “fragili”, a titolo indicativo e non esaustivo, i lavoratori appartenenti a 

fasce di età superiori ai 55 anni, affetti o portatori di condizioni patologiche, che possano 

rendere l’eventuale contagio e il decorso della malattia da coronavirus particolarmente 

pericoloso per la salute quali ad esempio: 

• Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite 

ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, 

Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri 

immunosoppressori nelle malattie autoimmuni); 

• Patologie oncologiche (tumori maligni); 

• Patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione 

arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi 

medici tipo pacemaker e defibrillatore); 
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• Patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma 

Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi 

Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare); 

• Diabete mellito Insulino Dipendente, specie se scompensato; 

• Insufficienza renale cronica; 

• Insufficienza surrenale cronica; 

• Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie); 

• Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 

• Reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, 

collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche); 

• Epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili); 

 

L’elenco appena esposto è da considerare indicativo e non esaustivo, pertanto non deve essere 

sottovalutata la presenza di ulteriori patologie ovvero l’eventuale compresenza di più patologie 

(co-morbilità) 

 

I Lavoratori sono inviatati, qualora dovessero risultare affetti da una o più patologie sopra 

elencate, ovvero dovessero versare in condizioni di salute ritenute tali da generare rischio grave 

in ipotesi di infezione da Covid-19, ovvero ritenessero sussistano ulteriori argomenti rilevanti, la 

propria condizione a dare tempestiva comunicazione all’Area risorse umane, presso l’indirizzo 

ufficio.pta@unimc.it con evidenziazione delle motivazioni ritenute pertinenti e utili ai fini delle 

valutazioni del caso. 

 

Altrettanto, la comunicazione di cui sopra dovrà essere inoltrata al dott. Zannoni, all’indirizzo 

mail zannoni.f@gmail.com con allegata la documentazione idonea a consentire al Medico 

Competente un’analisi della situazione di rischio rappresentata nonché al fine di valutare le 

effettive condizioni di salute e stabilire poi l’adozione di misure preventive specifiche o la 

necessità di ulteriori precauzioni aggiuntive. 

 

2. Viene garantita nelle proprie sedi l’opportuna informazione e formazione sulle 

procedure di cui alla presente intesa 

n.1.3: 

L’Università di Macerata, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa chiunque 

entri in Ateneo sulle disposizioni delle Autorità in merito alle misure di contenimento 

dell'emergenza da coronavirus COVID-19. Tali informazioni sono facilmente consultabili 
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nella sezione dedicata presente nel portale di Ateneo, htpps:www.unimc,it/it/unimc- 

comunica/news/coronavirus; 

Negli ingressi degli edifici sono affissi appositi poster informativi, prodotti dalle Autorità 

competenti (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, etc.) relativamente al: 

o decalogo con i principali comportamenti da adottare; 

o l’attuazione del distanziamento sociale e il corretto uso delle mascherine; 

o il corretto utilizzo guanti e mascherine (scheda n.1.1 allegata al presente 
protocollo); 

o la corretta igiene delle mani (schede n.1.2  e n.1.3 allegate al presente 
protocollo) 

o le istruzioni grafiche per il “corretto” lavaggio delle mani nei servizi igienici; 

o scheda n.1 allegata al presente protocollo 

o informativa per fornitori (ad ogni ingresso) 

 
La cartellonistica potrà essere integrata con successive comunicazioni ritenute rilevanti 

ai fini delle misure di contenimento. 

E’ necessario informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro 

all’indirizzo mail emergenza.covid@unimc.it (creato appositamente per l’emergenza 

Covid-19) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti. 

 

Tutte le comunicazione con il lavoratore avviengono tramite l’utilizzo della posta 

elettronica. 

 

Tramite l’istituzione del Tavolo Tecnico Permanente d’Ateneo (PPT) vengono effettuati 

momenti di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali al fine di 

condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del 

personale e dell’utenza, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali 

e indifferibili. 

 

E’ prevista apposita formazione del personale in materia di prevenzione del contagio da 

Covid-19 e sulle procedure previste dal presente Protocollo. 

 

3. Dispositivi di Protezione Individuale 

 

In relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da 

individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei 
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rischi, le pubbliche amministrazioni si impegnino a garantire, come condizione per 

l’espletamento delle prestazioni lavorative e qualora per complessità dell’attività e/o 

difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto 

distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione 

individuale quali quelli previsti dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in 

combinato con la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono 

attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi 

condivisi. 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 

potrà essere previsto l’impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro 

utilizzo. A tale proposito vengono fornite: 

 mascherina FFP2 (per mansioni lavorative per le quali non è possibile il rispetto 

della distanza interpersonale di almeno 1 metro); 

 mascherina chirurgica (per mansioni lavorative per le quali è possibile, nell’accesso 

alle aree comuni chiuse,  il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro); 

 guanti monouso in nitrile o vinile (messi disposizione). 

Per le mansioni lavorative svolte senza la presenza di altri lavoratori e per quelle svolte 

presso il proprio luogo di lavoro (ad es. ufficio) con la presenza di altri lavoratori, per le 

quali è possibile il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, non è 

obbligatorio l’uso di mascherina. 

 

L’Area Servizi Tecnici e Infrastrutture provvede a fornire una scorta di DPI ai 

responsabili delle Aree e dei Centri dell’Ateneo. Questi si occupano di distribuire tale 

dispositivi al personale che svolge il lavoro in presenza. 

 

Inoltre, la protezione dei lavoratori viene garantita, ove possibile, anche attraverso 

l’utilizzo di barriere separatorie.  

Al momento dell’apertura al pubblico, le portinerie e i front office (qualora del tipo aperto) 

sono attrezzate con pannelli di protezione/separazione in plexiglass trasparente per la 

protezione dell’operatore. 

Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese 

necessarie in relazione alla specificità dell’attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed 

amministrazioni ed individuate negli accordi e protocolli già sottoscritti o sottoscritti in 

data successiva al presente protocollo negli enti e nelle amministrazioni medesime. 
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4. All’ingresso dei luoghi di lavoro viene rilevata la temperatura corporea del personale 

interno e dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato 

distanziamento interpersonale 

 

Le amministrazioni, ove utilizzino strumentazione che richieda l’impiego di operatori per 

la rilevazione della temperatura, possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a 

legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato. 

 

5. Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso 

del lavoratore o dell’utente e, in ogni caso, il lavoratore si impegna ad avvisare 

tempestivamente il datore di lavoro; 

 

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 è 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

6. L’orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro sono organizzati in maniera 

più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai 

rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire 

aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, 

oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel 

tragitto casa lavoro dei lavoratori. 

 

La reazione dell’Ateneo dal punto di vista della riorganizzazione del lavoro e degli uffici è 

stata tempestiva, attraverso l’immediata implementazione delle modalità di erogazione, 

da parte del personale, delle prestazioni lavorative “a distanza” (cd. smart working), 

modalità considerate ordinarie rispetto all’erogazione “in presenza”, limitata alle attività 

legate a servizi essenziali, indifferibili e incompatibili con lo smart working. Senza alcun 

pregiudizio sugli aspetti retributivi del personale, sono stati adottati orari di servizio ridotti 

e piani di accesso alle strutture escludendo ipotesi di compresenza in ambienti non 

idonei alla corretta osservanza delle disposizioni sul distanziamento sociale minimo, 

utilizzando la turnazione delle risorse. 

In applicazione delle disposizioni emanate dalle autorità competenti nel corso 

dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione ha adottato, e continuerà ad adottare nel 

corso dell’evoluzione delle esigenze di attenzione, provvedimenti di rimodulazione 
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dell’organizzazione del lavoro e degli uffici ispirati dall’analisi del contesto e 

dall’andamento epidemiologico a livello nazionale e locale nonché calibrati sugli 

interventi di progressiva distensione delle misure di restrizione alla circolazione delle 

persone e alla presenza di personale e di utenza presso le strutture universitarie. 

I provvedimenti organizzativi adottati dall’Amministrazione, ivi compresi gli orari di lavoro 

per prestazioni in presenza e smart working, sono pubblicati all’interno dell’apposita 

pagina del sito istituzionale e trasmessi a tutto il personale attraverso mailing list 

dell’Ente. 

 

7. Si garantiscono, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa e di servizio, le 

più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le 

attività debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, 

procedere a: 

 

Garantire 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); in particolare: 

 è stato attivato un piano di pulizia giornaliera. 

 

A tutti coloro che sono autorizzati ad avere accesso nelle sedi dell’Ateneo (imprese esterne, 

fornitori) viene richiesto il rilascio della dichiarazione di atto notorio allegata. A tutto il 

personale dipendente (personale tecnico amministrativo, personale docente) è stata 

consegnata relativa informativa da parte del del datore di lavoro (vedi scheda n.5). 

 

 

Nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all’interno dei locali 

dell’amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché 

alla loro ventilazione; in particolare: 

 nel caso in cui una persona presente in azienda (personale tecnico amministrativo, 

personale docente, imprese esterne, fornitori) sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente (Scheda 1)  

 al datore di lavoro (all’indirizzo emergenza.covid@uimc.it.); 
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 in tal caso si dispone la chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai 

fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati 

secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione, e l’adozione di tutte le misure prescritte in 

caso di esposizione al contagio (Scheda 2); 

 in tal caso si procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti 

e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dal Ministero della Salute; 

 

Marche:800 93 66 77 

 il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo 

fosse, di mascherina chirurgica; 

 in tal caso si collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” delle persone presenti che siano state riscontrate positiva al 

tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie 

e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, si potrà chiedere agli 

eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, 

secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

 viene garantita la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento 

momentaneo quale misura preventiva in caso di superamento della soglia di 

temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19; 

 viene garantita la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di comunicazione di 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 al di fuori del contesto lavorativo; 

 per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, 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, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta 

giorni continuativi, 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. 

 

Effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di 

condizionamento dell’aria, in funzione dell’orario di attività; in particolare: 

1500 



 

 
 

UNIVERSITÀ DI MACERATA 

ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO QUADRO 
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA 

DEI DIPENDENTI PUBBLICI SUI LUOGHI DI 
LAVORO IN ORDINE ALL’EMERGENZA 

SANITARIA DA “COVID-19” DEL 24/07/2020 

Documento: 

ALLEGATO DVR 
RISCHIO 

BIOLOGICO: 
CORONAVIRUS 

Revisione: 04 

Data: 01/09/2020 

Pagina n. 12 di 30 

 
 è stata effettuata la sanificazione dei locali, dei servizi igienici, delle postazioni di 

lavoro, dei distributori automatici (comprese le tastiere), delle maniglie delle porte e 

finestre, da ditta specializzata. 

 ogni sede è dotata di Kit di pulizia a disposizione dei lavoratori (a base di cloro attivo 

e/o alcolo etilico denaturato 75°C), mediante il quale sanificare le proprie postazioni 

di lavoro (scrivania, sedia, mouse, tastiera, ecc.) secondo le indicazioni riportate in 

Scheda n. 4; 

 le auto aziendali sono sanificate, dopo ogni utilizzo, dal personale interno che ha 

utilizzato il mezzo; 

 gli impiegati non utilizzano telefoni di postazioni diverse dalla propria. 

 

Assicurare adeguato e costante ricambio d’aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi ad 

evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno 

dell’aria. 

 

Favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e 

accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; in particolare: 

 i lavoratori presenti in azienda adottano le precauzioni igieniche in particolare per le 

mani; 

 in tutti gli edifici sono presenti dispenser di prodotti igienizzanti per la detersione 

delle mani a disposizione di coloro che fanno ingresso nei locali dell’ateneo 

(personale, studenti, visitatori, etc.) in posizione visibile ed accessibile; 

 nei bagni sono sempre presenti acqua, sapone e salviette; 

 ciascuna sede è stata dotata di appositi contenitori di rifiuti pericolosi del tipo chiuso 

con apertura comandata a pedale nel quale gettare il materiale monouso utilizzato 

durante il turno lavorativo. 

 

Per gli spazi comuni favorire misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di 

permanenza all’interno degli stessi e, ove non sia possibile mantenere il distanziamento 

interpersonale di 1 m, assicurando l’utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione 

continua dei locali. 

 le finestre dei locali di tali spazi rimangono aperte durante tutto il periodo di utilizzo; 

 il sistema di ventilazione forzata rimane in funzione durante tutto il periodo di 

utilizzo; 

 al di fuori dei locali è affisso un cartello indicante “permanere all’interno del locale 

solo per lo stretto tempo necessario” (vedi Scheda n.3); 
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 nella zona distributori bevande/snack è possibile la presenza di 1 sola persona alla 

volta; 

 è possibile mantenere almeno 1 metro tra le persone che occupano tali locali; 

 informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e 

procedurali adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali; 

 

Garantire l’accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; 

per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento; in particolare: 

  l’accesso a persone esterne (impresa di pulizie, manutentori, ecc.) è contingentato 

allo stretto necessario e viene ribadito il rispetto delle regole di cui alla Scheda n.1 

allegata affissa ad ogni ingresso; 

 ai lavoratori delle ditte esterne viene richiesto il rilascio di una dichiarazione 

(dichiarazione di atto notorio allegata); 

 i fornitori vengono ricevuti solo su appuntamento (in giorni e orari atti a evitare 

assembramenti) che dovrà essere concordato con il responsabile dell’Area o Centro 

del quale il personale da incontrare fa parte. Alla data e ora prestabilita i fornitori, 

prima di entrare nell’edificio, debbono avvisare il dipendente da incontrare, 

attendendo le istruzioni da questo impartite e devono sempre indossare mascherina 

chirurgica. 

 

Assicurare che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d’opera, oltre ad 

essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di 

interferenza, richieda il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anti contagio 

disposte dall’Amministrazione. 

 

Garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e 

gli RSPP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente 

verranno individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di 

relazioni sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza 

dei luoghi di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere 

informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, 

con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili. 

 

Evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza 

all’utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, introducendo modalità di 

interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con 
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l’utenza, nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile; ad 

esempio: 

 le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da remoto, in 

modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici; 

 l’erogazione di servizi al pubblico in sede è svolta con appuntamenti temporalmente 

e formalmente prestabiliti e solo in casi di estrema necessità. 

 

Promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con 

modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 

 

8. Nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, le 

amministrazioni attivano il confronto con le OO.SS. ai sensi della disciplina 

contrattuale vigente, al fine di contemperare l’esigenza di pieno riavvio delle attività 

amministrative, produttive e commerciali e dell’erogazione dei servizi all’utenza, con 

la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e 

all’evolversi del suo contesto, anche prevedendo la coerente applicazione degli 

istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in 

forma agile. 

 

9. Qualora siano adottati regimi di articolazione dell’orario di lavoro giornaliera o 

settimanale diversi da quelli precedenti all’entrata in vigore delle misure di contrasto 

all’emergenza epidemiologica, le amministrazioni favoriscono la conciliazione dei 

tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di 

disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie 

preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o 

infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto 

relativamente alle condizioni personali o familiari nelle parti normate dai CCNL 

sull’orario flessibile, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e 

a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della 

prestazione. 

 
 

10. L’Amministrazione si impegna a: 

Garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto 

previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di comunicazione e confronto 
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continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni 

e azioni relative a quanto previsto dal presente protocollo. 

 

Prevedere adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di 

indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini 

dell’attuazione del presente protocollo. 
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ULTERIORI MISURE SPECIFICHE PER: 

a) SERVIZI BIBLIOTECARI APERTI AL PUBBLICO 

i) Si prevedono, quotidianamente, turnazioni per ridurre il numero di persone 

presenti. 

ii) La eventuale consultazione del materiale librario della biblioteca può avvenire 

esclusivamente a mezzo del personale ivi preposto: è esclusa ogni forma di 

autonomo prelievo e consultazione e gli ospiti in alcun modo potranno toccare le 

scaffalature contenenti libri e riviste. 

iii) Tra ogni turno (prima dell’accesso) si prevede il servizio (straordinario) di 

sanificazione dell’ambiente (come riportato nella circolare n.17644 del 22/05/2020, 

pubblicata dal Ministero della Salute),, inteso come lavaggio con alcool (minimo al 

75%) di tutti i punti di contatto (tavoli/sedie/maniglie/ porte fino altezza uomo/sanitari 

e rubinetteria bagni) e detersione pavimenti con candeggina. Tale servizio deve 

svolgersi con finestre rigorosamente aperte per l’obbligatorio ricambio di aria. I 

prodotti utilizzati devono essere muniti di scheda tecnica che sarà acquisita agli atti. 

Deve essere svuotato il cesto dell’immondizia indifferenziata per i 

guanti/mascherine/fazzoletti identificato con apposita segnaletica presente 

all’entrata della sala di cui trattasi; il sacchetto al suo interno deve essere chiuso e 

gettato tra la raccolta indifferenziata. Al termine della giornata e alla consueta ora, si 

effettuerà un ulteriore passaggio di sanificazione, coincidente con il servizio 

ordinario di pulizia che, nei locali della biblioteca, sarà sub specie di sanificazione 

secondo le anzidette prescrizioni. 

iv) E’ fatto obbligo, in capo richiedenti l’accesso di: 

a. prenotare l’accesso in biblioteca mediante apposita richiesta, inviata 

al seguente indirizzo mail clementina.fraticelli@unimc.it, la quale 

specifichi 

 l’orario desiderato (all’interno delle posibili fasce/turni), si dichiari di 

aver preso atto del vademecum predisposto dall’Ateneo al fine della 

prevenzione della diffusione del Covid-19, si autocertifichi il proprio 

stato di salute secondo il modello consegnato che dovrà essere 

compilato e sottoscritto dal richiedente. La prenotazione dell’accesso 

alla biblioteca sarà perfezionata con l’assegnazione del numero di 

posto che sarà specificatamente attribuito al soggetto medesimo 

nell’ambito della fascia oraria prescelta. 

b. premunirsi di mascherina; 
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c. premunirsi di guanti che dovranno essere sanificati prima di entrare in 

biblioteca, mediante apposito detergente nel dispenser presente nella 

porta di ingresso alla sala di lettura di cui trattasi; 

d. attenersi scrupolosamente al vademecum consegnato dall’Ateneo al 

momento della prenotazione dell’accesso; 

e. gettare eventuali fazzoletti, guanti, mascherine, fogli usati, ecc… 

esclusivamente nell’apposito cestino dell’immondizia indifferenziata 

per i guanti/mascherine/fazzoletti recante la scritta “Usare il cestino 

rifiuti per mascherine – guanti – fazzoletti”; 

f. in caso di necessità di utilizzo dei bagni, accedere singolarmente, 

una persona alla volta osservando sempre il c.d. distanziamento 

sociale. 

b) AUTISTI 

i) L’autista utilizzerà sempre lo stesso mezzo. 

ii) Le persone che saranno trasportate (passeggeri) non potranno sedersi a fianco 

dell’autista, ma sui sedili posteriori. Se presente 1 solo passeggero: si siederà sul 

sedile posteriore opposto a quello dell’autista e non avrà necessità di utilizzo di 

mascherina chirurgica; se presenti 2 passeggeri: si siederanno, entrambi, sui sedili 

posteriori e dovranno utilizzare mascherina chirurgica. 

iii) L’autista utilizzerà mascherina chirurgica; 

iv) Ogni mezzo sarà dotato di igienizzante per mani (non sarà quindi necessario 

l’utilizzo di guanti da parte dell’autista) 

v) Il mezzo sarà sanificato, dopo ogni utilizzo, dall’autista che l’ha utilizzato 

vi) Il mezzo sarà aereato periodicamente. 

vii) Per l’utilizzo del sistema di condizionamento si seguiranno le indicazioni riportate nel 

Rapporto ISS COVID-19 n.5/2020 

c) FRONT OFFICE/SEGRETERIE STUDENTI 

i) Le postazioni di “front office” sono dotate di barriere di protezione (schermi in 

plexiglass). 

ii) Sarà presente segnaletica orizzontale per indicare le postazione che l’utente dovrà 

occupare per rispettare, sempre, la distanza di almeno 1 metro dall’addetto  del 

front office/segreteria studenti. 

iii) Ogni addetto utilizzerà mascherina chirurgica. 

iv) Ogni postazione sarà dotata di igienizzante per mani. 

v) Ogni postazione sarà sanificata da parte degli addetti alle pulizie 
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d) CONSEGNA POSTA INTERNA 

i) L’addetto alla consegna della posta dovrà igienizzarsi le mani ad ogni consegna. 

ii) L’addetto utilizzerà mascherina chirurgica. 

e) SCAVI ARCHEOLOGICI 

i) Si applicherà il “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 nei cantieri” (allegato n.13 del DPCM 11giugno 2020) 

f) MUSEO 

i) Si applicheranno le seguenti “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, 

Produttive e Ricreative” - “Musei- Archivi e Biblioteche”: 

 

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, 

archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura. 

 Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare. 

 Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero 

massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e 

comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa). 

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 

> 37,5°C. 

 I visitatori devono sempre indossare la mascherina. 

 Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre 

quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

 L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere 

delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

 In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. 

 Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o 

telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli 

accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione. 

 Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica 

sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una 

separazione tra ingresso e uscito. 

 Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con 

particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, 
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interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi 

igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, 

devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti. 

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di 

garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In 

ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per 

gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere 

totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente 

le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la 

pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità 

filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo 

il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata 

l’estrattore d’aria. 

 L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità 

motoria. 

 Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi 

sacchetti porta abiti e simili. 

 Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se 

adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi 

personali per la fruizione delle informazioni. 

 Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale 

e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati 

e privilegiando gli spazi aperti. 

 Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo 

essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda 

alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. 
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Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

Le parti, al fine di assicurare l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e del lavoro al 

rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, dei 

protocolli e accordi eventualmente sottoscritti nelle singole amministrazioni, nonché di 

promuovere il confronto sugli aspetti del presente protocollo, anche con riferimento alle ulteriori 

esigenze che potranno emergere dalle specificità delle attività e del lavoro svolto nelle diverse 

realtà, monitorano periodicamente l’applicazione dello stesso per realizzare piena efficacia ed 

effettività delle misure ivi richiamate, anche attraverso segnalazioni all’Ispettorato per la 

Funzione pubblica, che provvederà ad aggiornare le parti in maniera costante e continuativa 

sugli esiti delle segnalazioni ricevute. 

 

Le parti si impegnano a proseguire il percorso di confronto in materia di lavoro agile. 

 

 

Il presente protocollo viene firmato e periodicamente verificato nella sua applicazione da parte 

del Comitato composto da: 

 

 

Il Datore di Lavoro   _________________________________ 

 
 

RLS    _________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

(Sindacati)   _________________________________ 
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SCHEDA N. 1 

INFORMAZIONE A TUTTI I LAVORATORI e PERSONE 
ESTERNE 

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 

Non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc…) in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel 
fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di 
sicurezza di 1m dalle altre persone, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

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 

A tutti i fornitori è fatto anche l’obbligo di avvisare prima di entrare in 
azienda ed attendere le istruzioni del personale preposto. Gli autisti 
dovranno rimanere nella cabina del proprio mezzo sino al 
completamento delle operazioni di carico/scarico e mantenersi 
rigorosamente alla distanza di sicurezza di almeno 1 m dagli 
operatori. 

E’ fatto assoluto divieto di accedere ai vari locali senza autorizzazione 
e senza mascherina. 

Numero di pubblica utilità per COVID 19:  1500
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SCHEDA N. 1.1 

INFORMAZIONE PER I LAVORATORI SU COME 
METTERE E TOGLIERE LA MASCHERINA 

 

prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e 

sapone o con una soluzione alcolica 

coprirsi bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia 

integra e che aderisca bene al volto 

evitare di toccare la mascherina mentre viene indossata, se viene 

toccata, lavarsi le mani 

quando diventa umida, sostituirla con una nuova, non riutilizzarla; in 

quanto maschere mono-uso 

togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la 
parte anteriore della mascherina; gettarla immediatamente in un 

sacchetto chiuso e lavarsi le mani. 
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SCHEDA N. 1.1: INFORMAZIONE PER I LAVORATORI SU COME TOGLIERE 

CORRETTAMENTE I GUANTI MONOUSO 

Lo scopo è quello di non toccare mai la pelle con la parte esterna del guanto. 
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SCHEDA N. 1.2 
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SCHEDA N. 1.3 
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SCHEDA N. 2 

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI DOVE VI E’ 
STATA LA PRESENZA DI UNA PERSONA CON COVID-

19 
(disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute) 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari 

dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati 

ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso 

tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono 

essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di 

essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 

ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con 

un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione 

degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa 

DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, 

camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate 

per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 

quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La 

biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti 

a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia 

possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo 

di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
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SCHEDA N. 3 

AVVISO PER LA FRUIZIONE DEI LOCALI COMUNI 

 

Lavarsi le mani prima di accedere al locale 

Permanere all’interno del locale per lo stretto tempo 
necessario  

Mantenere la distanza tra persone di almeno 1m 

Mantenere permanentemente aerato il locale 

Utilizzare la mascherina 
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SCHEDA N. 4 

 

Modalità di pulizia quotidiana 

 

Per le attività di pulizia quotidiana degli ambienti/aree, superfici 

toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, 

interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, 

sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti), 

utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in 

microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 

75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio 

diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici 

(es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% 

di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre 

superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e 

l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo 

d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo 

attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire. 
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SCHEDA N. 5 

INFORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO A TUTTO IL PERSONALE 

DIPENDENTE 

Il datore di lavoro: 

- nell’ambito delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in considerazione delle esigenze 

connesse al contingente periodo di emergenza sanitaria e in attuazione delle 

prescrizioni contenute del Documento di Valutazione Rischi (DVR) adottato 

dall’Ateneo, come integrato dal DVR “Rischio biologico: contagio da Coronavirus 

2019 – nCoV” del 14 Luglio 2020; 

- viste le disposizioni normative adottate per far fronte alle esigenze di 

prevenzione e contenimento del contagio; 

- nella consapevolezza che il rispetto delle regole costituisce una precisa 

responsabilità individuale e sociale e che la loro applicazione costituisce protezione 

per sé stessi e per tutti egli altri componenti la comunità accademica 

- considerato che è presupposto necessario e indispensabile per l’accesso 

alle sedi universitarie che il personale sia stato informato e abbia preso visione  delle 

misure emanate dalle competenti autorità sanitarie a tutela della salute pubblica 

nonché delle ulteriori disposizioni organizzative decise dall’Amministrazione 

universitaria, 

INFORMA 

1. che è necessario aver preso visione del protocollo per la prevenzione e la 

sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da COVID – 19 

adottato dall’Ateneo contenente l’obbligo per il personale di attenersi a tutte le 

prescrizioni in esso previste; 

2. che è necessario non essere risultato positivo al COVID-19 sulla base di 

accertamento sanitario e di non aver in corso un rialzo di temperatura oltre i 37,5°C, 

tosse, e/o peggioramento delle condizioni di salute; 

3. che non è possibile fare ingresso nelle sedi universitarie nel caso in cui, con 

riferimento a se stesso e ai soggetti conviventi, si abbiano avuti contatti negli ultimi 14 

giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19 e/o provenire da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS2; 
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4. che è altresì obbligatorio rientrare immediatamente nel proprio domicilio 

laddove emergano sintomi influenzali nel corso della prestazione lavorativa, 

avvertendo in tal caso tempestivamente il Responsabile della Struttura di 

appartenenza; 

Con la marcatura del badge in dotazione presso gli appositi dispositivi di rilevazione 

situati presso la struttura di lavora, il personale attesta di aver preso visione della 

presente informativa del datore di lavoro e si impegna a darne attuazione. 


