
DIREZIONE GENERALE
 Ufficio di Staf del Direttore Generale

Al Responsabile del Servizio Risorse Umane
Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

       
Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 09.09.2020.

8. Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – Fase 3 - Approvazione

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 09.09.2020,

VISTO il  decreto-legge  del  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTA la  direttiva n.  2/2020  del  25  febbraio  2020  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri–
Ministro della Pubblica Amministrazione, che sostituisce integralmente la precedente n.1/2020, 
recante  “Indicazioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  
marzo 2001, n. 165”;
VISTA la  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri–Ministro  della  Pubblica 
Amministrazione del  4 marzo 2020, n. 1, recante  “Misure incentivanti per il  ricorso a modalità  
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
VISTO il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, e, in particolare, l’art. 87;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTA la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri–Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n.  
18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per  
famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19» - Circolare  
esplicativa.”;
VISTA la direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri–Ministro per la  
Pubblica  Amministrazione,  recante  “Modalità  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  
nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
VISTI i  decreti del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  in materia  di  contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, avente ad 
oggetto “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”,  come modificato dal  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  7  settembre 
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2020, avente ad oggetto “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”,  misure  efficaci  fino  al  7  ottobre  2020,  e,  specificatamente,  gli 
allegati n. 18, recante  “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle  
istituzioni della formazione superiore”, e n. 22, avente ad oggetto “Protocollo per la gestione di casi  
confermati e sospetti di COVID-19”;
VISTA la nota del Ministero dell’università e della ricerca n. 798 del 4 maggio 2020, con la quale 
sono state fornite le  indicazioni  per favorire una programmazione condivisa e coordinata delle 
azioni da intraprendere per la fase 2 e la fase 3;
VISTO il  decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  avente ad oggetto  “Ulteriori  misure urgenti per  
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, e, in particolare, l’art. 1, comma 13, il quale stabilisce che  “Le attività dei  
servizi educativi per l’infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le  
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche  
e  di  formazione  superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per  
anziani,  nonché i  corsi  professionali  e  le attività   formative svolte  da altri  enti pubblici,  anche  
territoriali  e  locali  e  da soggetti privati,  sono svolte  con modalità'  definite  con provvedimento  
adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”;
VISTO il  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, avente ad oggetto  “Misure urgenti in materia di  
salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in 
particolare, il Capo IX, rubricato “Misure in materia di università e ricerca”, e l’art. 263, comma 1, ai 
sensi del quale “Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione  
dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  
2001, n. 165, adeguano l’operatività di  tutti gli  uffici pubblici  alle esigenze dei  cittadini  e delle  
imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31  
dicembre 2020, in  deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del  
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  
organizzano  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,  
applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo  
articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale  
modalità.  (...).  Alla  data  del  15  settembre  2020,  l’articolo  87,  comma 1,  lettera  a),  del  citato  
decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di  
avere effetto.”;
VISTA la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri–Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, recante  “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei  
dipendenti della pubblica amministrazione”, nella quale si precisa che l’art. 263, comma 1, del D.L. 
n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, consente alle amministrazioni di prevedere il rientro in  
servizio  anche del  personale  fino ad  oggi  non adibito alle  attività  indifferibili  e  urgenti,  ferma 
restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura 
di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano 
essere svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche 
ai fini del raggiungimento dell’obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur 
sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 
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cinquanta  per  cento  del  personale  impiegato  nelle  suddette  attività,  e  al  quale  è  allegato  il 
Protocollo Quadro per la “prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza  
sanitaria da Covid-19” validato dal Comitato tecnico-scientifico organismo di supporto del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 e sottoscritto in data 24 luglio 2020 
con le OO.SS.;
VISTA la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  29  luglio  2020,  recante  “Proroga  dello  stato  di  
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da  
agenti virali trasmissibili” fino al 15 ottobre 2020;
VISTA  la nota del Ministro dell’università e della ricerca n. 2833 del 30 luglio 2020 relativa alla  
completa  ripresa  delle  attività  didattiche  e  di  ricerca  in  presenza  per  il  primo  semestre  a-a. 
2020/21;
CONSIDERATO che il “Protocollo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento  
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro – fase 3” dell’Ateneo è stato sottoposto 
in  data  6  agosto  per  l’approvazione alle  OO.SS.  ed RSU,  al  Medico Competente del  Lavoro,  ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS, e alla Responsabile del servizio Prevenzione e 
Protezione;
VISTO il decreto rettorale n. 431 del 10 agosto 2020, con cui il predetto Protocollo è stato in via  
d’urgenza adottato;
VISTA la  delibera del  Senato Accademico del  7 settembre 2020, con cui  è stato per quanto di  
competenza ratificato il predetto decreto e approvato il medesimo protocollo;

ha  deliberato,  esaminate  le  misure  necessarie  al  contenimento  dell’emergenza 
epidemiologica  legata  alla  diffusione  del  SARS-CoV-2  e  considerato  l’avvio  della  c.d.  “Fase  3” 
dell’emergenza che comporta l’esigenza di assicurare il riavvio delle attività in presenza in completa 
sicurezza sia per  Lavoratori che per gli studenti dell’Ateneo mediante un controllo delle possibili 
fonti  di  diffusione  del  virus,  di  ratificare  il  decreto  rettorale  n.  431  del  10  agosto  2020  e  di 
approvare il “Protocollo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della  
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro – fase 3” (Allegato n. 12/1-27).

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi 
dell’art. 7, c. 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

Con i migliori saluti,
IL RETTORE

  Prof. Stefano Ubertini
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