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1. PREMESSA  

Il presente documento costituisce aggiornamento del documento di valutazione del rischio 

dell’Ateneo e raccoglie le misure di prevenzione e protezione necessarie per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, alla luce delle novità normative.  

Nel presente documento sono individuati i comportamenti da seguire nell’accesso e durante lo 

svolgimento in presenza delle lezioni, nel godimento degli spazi comuni da parte della comunità 

studentesca nonché durante la prestazione del lavoro da parte del personale dirigente, T/A, docente, 

dottorandi, assegnisti di ricerca, contrattisti, borsisti, stagisti, tirocinanti e personale degli spin off 

(d’ora in poi tutti denominati Lavoratori, salvo il caso in cui le disposizioni siano rivolte a ciascuno di 

essi come categoria specifica) nonché da coloro che, pur terzi non dipendenti, abbiano comunque 

accesso alle strutture dell’Università.  

Il Comitato per il monitoraggio, la gestione e l’aggiornamento del presente Protocollo, composto dal 

Magnifico Rettore, dal Prorettore, dal Direttore Generale, dal Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione, dal Medico Competente e dai Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, provvede al 

periodico monitoraggio delle misure adottate nel presente Protocollo e propone agli Organi 

competenti le eventuali modifiche, in linea con la normativa vigente e in relazione all’ evoluzione della 

diffusione del virus SARS- CoV-2, sempre in un’ottica di contemperamento tra sicurezza sanitaria e 

svolgimento delle attività istituzionali, amministrative, didattiche e di ricerca.  

  

2. CRITERI E ACCESSO  

In tutti gli edifici di sua competenza, il Responsabile di struttura (ovvero i Responsabili di concerto 

laddove la struttura sia di pertinenza di più soggetti) deve:  

● individuare una porta di uscita differente da quella unica di entrata (laddove possibile e 

funzionale), entrambe definite ed indicate attraverso esplicita cartellonistica con il supporto del 

Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Tecnico di Ateneo; ● verificare la presenza ed 

eventualmente far installare i distributori di gel idroalcolico all’ingresso, negli spazi comuni nonché 

all’entrata di ogni aula, coordinandosi con il Servizio Prevenzione e Protezione ed il Servizio Tecnico 

di Ateneo. Anche presso i dispositivi ad uso promiscuo, come stampanti, fotocopiatrici, computer al 

servizio di aule, dovranno essere disponibili salviette imbibite di disinfettante o prodotti  

disinfettanti con rotoli di carta, a disposizione dei Lavoratori;  

● verificare che le aule e gli spazi universitari aperti agli studenti siano interessati dalle 

procedure di sanificazione quotidiane di cui è responsabile il Servizio Tecnico, Patrimonio, Impianti e 

Servizi, Arch. Stefania Ragonesi (e-mail ragons@unitus.it) come specificato in questo Protocollo alla 

voce "Pulizia e sanificazione";  

● assicurarsi, anche delegando specifiche unità di personale TA della struttura, che in ogni aula, 

al termine di ogni lezione e comunque non meno di due volte al giorno, sia effettuato un ricambio 

d’aria attraverso l’apertura delle finestre ovvero il ricambio d’aria meccanizzato, incaricando i 

Lavoratori in servizio presso la struttura.  

Il Responsabile di Struttura deve verificare, inoltre, ai fini dell’accesso in Ateneo che tutti i dipendenti 

osservino le norme del Protocollo.  

3. OBBLIGHI E DIVIETI PER L’ACCESSO ALLE SEDI  

• Obbligo di igienizzare opportunamente le mani prima di accedere ai locali dell’Ateneo nonché 

fortemente raccomandato indossare la mascherina, coprendo naso e bocca, per tutto il tempo di 

permanenza nelle strutture didattiche, salvo nuove disposizioni di legge;  



Protocollo aggiornato al 27 settembre 2022  4  
  

• divieto di ingresso in tutte le sedi dell’Ateneo a tutti i Lavoratori con sintomi da raffreddamento e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C; il Lavoratore misura la temperatura corporea prima 

dell’arrivo in Università;  

• divieto di ingresso in tutte le sedi dell’Ateneo a tutti gli studenti con sintomi da raffreddamento e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C; lo studente misura la temperatura corporea prima 

dell’arrivo in Università;  

• divieto di assembramenti;  

• obbligo di costante igiene personale con il lavaggio frequente delle mani, evitando di toccare bocca, 

occhi e naso con le mani;  

• obbligo di igienizzare le mani prima e dopo l'utilizzo di oggetti ad uso promiscuo;  

• obbligo di sanificare i mezzi aziendali prima di utilizzarli;  

• obbligo di informare tempestivamente il Responsabile della Struttura e il RSPP di eventuali 

prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie (isolamento, richiesta tampone, ecc.), anche qualora la 

misura sia adottata nei confronti di un familiare/convivente e già oggetto di tracciamento da parte 

della ASL.  

  

4. CONTATTO CON SOGGETTO POSITIVO E DISPOSIZIONI SULLA QUARANTENA  

A tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARSCoV-2 è 

applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-

2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso 

centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto.  

  

5. GESTIONE DEL LAVORATORE O DELLO STUDENTE SINTOMATICO  

 Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza e del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022, facendo 

seguito alle Circolari n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron 

(B.1.1.529)” e alla Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei 

contatti stretti di caso COVID-19”, e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di 

malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19. Qualora uno studente 

o un lavoratore presenti sintomi compatibili con Covid-19 durante la lezione o durante l’attività 

lavorativa, si provvederà a darne comunicazione al Responsabile della Struttura/Dipartimento e al 

Referente Covid di Ateneo, isolando il soggetto dalle altre persone e conducendolo in una stanza 

appositamente dedicata o in un’area di isolamento individuata salvaguardando, ove possibile, gli spazi 

dedicati alle aule studio.  

Nella stanza di isolamento il soggetto sospetto sarà assistito dalle persone strettamente necessarie 

che comunque dovranno indossare mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla 

situazione, di stare a due metri di distanza.  

Si dovrà provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio al più presto possibile, 

invitandolo a contattare il proprio medico di base (MMG) o la ASL competente per la valutazione 

clinica necessaria e l’eventuale prescrizione del test diagnostico. Saranno quindi adottate tutte le 
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procedure previste dalla “Procedura operativa per la gestione dei casi confermati e sospetti COVD-19 

in Ateneo” disponibile qui.   

Il Responsabile di Struttura o il diretto superiore gerarchico, informato dal Lavoratore sintomatico, 

deve immediatamente informare dell’accaduto il Referente Covid di Ateneo (e- mail 

referentecovid.ateneo@unitus.it) il quale:  

● si coordina con il medico competente di Ateneo per le misure di sicurezza ulteriori che si 

rendessero necessarie. Il Referente Covid di Ateneo procederà all’individuazione di tutti i contatti 

stretti avuti dal lavoratore/studente sintomatico nella sede di lavoro; ● informa dell’accaduto il 

Rettore, il DG e il Servizio Risorse Umane, che in attesa dell’esito del tampone effettuato dal 

lavoratore sintomatico, a scopo precauzionale, di concerto con il Responsabile di Struttura 

predisporranno la modalità SW;  

● procede alla richiesta di sanificazione dei locali specifica per il Covid-19 attraverso il Servizio 

Tecnico, Patrimonio, Impianti e Servizi Arch. Stefania Ragonesi (e-mail: ragons@unitus.it).   

Il rientro al lavoro in presenza dei Lavoratori dopo isolamento per positività al Covid-19 può avvenire 

previo consenso del Medico Competente dopo aver inviato al SPP e/o al Medico Competente la 

documentazione relativa alla negativizzazione (primo tampone molecolare o antigenico positivo e 

successivo negativo).  

I lavoratori sintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 possono riprendere l’attività in 

presenza con le modalità di cui alla sezione “LAVORATORE O STUDENTE POSITIVO AL COVID-19”.  

La documentazione sanitaria (referti dei tamponi effettuati, certificati di fine isolamento, ecc...) deve 

essere inviata al SPP che la trasmette al Medico Competente di Ateneo, il quale verifica l’attendibilità 

dei documenti.  

  

6. LAVORATORE O STUDENTE POSITIVO AL COVID-19  

Il lavoratore o lo studente che risulta positivo al test molecolare o antigenico deve comunicare 

tempestivamente il proprio stato al Referente Covid di Ateneo all’indirizzo 

referentecovid.ateneo@unitus.it e al Direttore della Struttura di appartenenza. Il lavoratore o 

studente positivo dovrà comunicare al Referente Covid di Ateneo i propri riferimenti per essere 

contattato in caso di necessità (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e 

struttura di appartenenza) e dovrà collaborare con il Referente Covid per redigere l’elenco dei contatti 

stretti avuti all’interno dell’Ateneo e indicare gli ambienti frequentati nel periodo compreso tra i due 

giorni precedenti la manifestazione dei sintomi o l’effettuazione del tampone e la data dell’inizio 

dell’isolamento. Il Referente Covid di Ateneo metterà in atto quanto previsto nella “Procedura 

operativa per la gestione di casi confermati e sospetti Covid-19 in Ateneo”. I lavoratori sintomatici 

risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 possono riprendere il lavoro in presenza dopo un periodo 

di isolamento accompagnato da un test antigenico o molecolare con riscontro negativo eseguito dopo 

almeno 2 giorni senza sintomi da inviare al Medico Competente.  

I lavoratori asintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 possono riprendere il lavoro in 

presenza dopo un periodo di isolamento, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o 

molecolare con risultato negativo da inviare al Medico Competente. I lavoratori “positivi a lungo 

termine” che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare per 

SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, possono interrompere 

l’isolamento dopo 14 giorni dalla comparsa dei sintomi e riprendere il lavoro in presenza previa 

comunicazione al Medico Competente.  

http://193.205.144.19/amm/PROCEDURA%20OPERATIVA%20PER%20LA%20GESTIONE%20DI%20CASI%20CONFERMATI%20E%20SOSPETTI%20COVID%20REVAC.pdf
http://193.205.144.19/amm/PROCEDURA%20OPERATIVA%20PER%20LA%20GESTIONE%20DI%20CASI%20CONFERMATI%20E%20SOSPETTI%20COVID%20REVAC.pdf
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In caso di ricovero ospedaliero, il rientro in presenza del lavoratore sarà possibile solo dopo avere 

effettuato la visita medica presso il Medico Competente dell’Ateneo che sarà programmata dopo 

presentazione di lettera di dimissioni di un ospedale che certifichi l’avvenuta guarigione.  

Lo studente risultato positivo al Covid, per la ripresa dell’attività didattica in presenza, dovrà inviare 

al Referente Covid di Ateneo all’indirizzo referentecovid.ateneo@unitus.it il referto con riscontro 

negativo del tampone antigenico o molecolare e attendere il nulla osta del Medico Competente.  

  

7. OBBLIGHI DURANTE LA PRESENZA IN SEDE  

All’interno dei locali dell’Università, salvo diversa prescrizione di legge, è fatto obbligo di:  

● utilizzare sempre le mascherine, coprendo adeguatamente bocca e naso, salve nuove 

disposizioni di legge;  

● assicurare la costante igiene personale con il lavaggio frequente delle mani, evitando di 

toccare bocca, occhi e naso con le mani;  

● comunicare immediatamente all’Amministrazione eventuali prescrizioni delle autorità 

sanitarie o la positività al virus propria o di un convivente; Inoltre:  

● è obbligatorio pulire, sempre prima e dopo l’utilizzo, i dispositivi ad uso promiscuo, come 

stampanti, fotocopiatrici, computer al servizio di aule.  

Con specifico riferimento alle attività nei laboratori, che sono per definizione caratterizzate 

dall’utilizzo comune di prodotti, materiali, dispositivi e strumentazioni varie è fatto obbligo di 

osservare una attenta igiene delle mani e la periodica pulizia delle apparecchiature seguendo la 

seguente procedura:  

1) ingresso in laboratorio;  

2) lavaggio delle mani;  

3) utilizzo di guanti, laddove richiesto dalla specifica attività di laboratorio;  

4) lavaggio delle mani ad ogni cambio guanti;  

5) rimozione dei guanti e ulteriore lavaggio delle mani, prima di uscire dal laboratorio.   

Inoltre:  

● in tutti i laboratori di ricerca i dispositivi di protezione individuale dovranno comunque 

sempre essere adeguati al rischio specifico dell’attività condotta;  

● si deve sempre rispettare la massima capienza degli uffici, dei laboratori e degli altri locali 

così come è stata rideterminata alla voce "Gestione dei locali di Ateneo" di seguito in questo 

Protocollo;  

● si devono lavare spesso le mani, in particolare dopo aver soffiato il naso, prima e dopo aver 

mangiato o bevuto, utilizzato i servizi igienici, utilizzato la mascherina, coprendo naso e bocca, o 

toccato il viso;  

● si deve starnutire o tossire in un fazzoletto monouso (o con il gomito flesso) e gettare 

immediatamente i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso dedicato alla raccolta indifferenziata; subito 

dopo si devono lavare le mani con acqua e sapone o utilizzando soluzioni idroalcoliche.  

  

8. RAPPORTI CON I TERZI (VISITATORI, FORNITORI, PERSONALE DI SOCIETA’ TERZE, ECC.): 

OBBLIGHI LAVORATORI DELL’UNIVERSITÀ E TERZI  

Disposizioni comuni:  

Salvo diverse disposizioni normative, i lavoratori che, in ragione delle loro funzioni, entrino in contatto 

con terzi devono attenersi ai seguenti obblighi:  

● indossare le mascherine durante lo svolgimento delle operazioni a contatto con il personale terzo 

con il quale mantenere la distanza minima di 1 m;  
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● verificare che l’ingresso del personale esterno sia sempre autorizzato dal  

Responsabile della Struttura;  

● informare i terzi sui divieti da rispettare;  

● lavarsi accuratamente le mani dopo essere entrato in contatto con personale esterno all’Ateneo.  

Divieti e obblighi per i Terzi che accedono saltuariamente alle sedi dell’Università: ● l'ingresso è 

vietato alle persone con sintomi influenzali, e/o febbre con temperatura corporea superiore a 37.5 

°C;  

● è severamente vietato recarsi in aree non oggetto del lavoro da svolgere;  

● nel caso di merci ingombranti acquistate dalle Strutture che necessitano di messa a dimora e/o 

collegamento agli impianti di Ateneo, sarà obbligatorio prendere preventivamente contatto e 

accordi con il RSPP (e-mail: colantoni@unitus.it) e con il Servizio Tecnico, Patrimonio e Servizi (e-

mail: ragons@unitus.it).  

Obblighi per i Terzi che accedono in via continuativa alle sedi dell’Università: - rispettare tutte le regole 

contenute sotto la voce “Obblighi durante la presenza in sede” nonché alla voce “Piano di rientro: 

criteri e accesso - Obblighi e divieti per l’accesso alle sedi”, anche se dipendenti delle aziende in 

subappalto/sub affidamento. I titolari delle ditte che hanno accesso continuativo presso le strutture 

dell’Ateneo (ditte di pulizie, manutenzione, ecc.) dovranno provvedere giornalmente alla misurazione 

della temperatura dei propri dipendenti comunicando al RUP del servizio l’esito delle misurazioni.  

Se l’unità di personale esterno manifesta la comparsa dei sintomi tipici del Covid-19 durante la 

permanenza all’interno dell’Università, si seguiranno le indicazioni specifiche previste per la gestione 

del Lavoratore sintomatico.  

  

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ  

Accedendo alle sedi dell’Università degli Studi della Tuscia si accetta tutto quanto riportato nel 

presente documento.  

I punti di ristoro nonché le macchine distributrici di bevande e cibo confezionato presenti negli edifici 

sono sanificati e attivi. Le ditte titolari dei medesimi devono certificare la sanificazione dei prodotti 

erogati ed esporre idonea segnaletica sia verticale che orizzontale per garantire il distanziamento dei 

consumatori.  

Ulteriori obblighi di RSPP, Responsabile della Struttura o diretto superiore gerarchico presente in 

sede:  

RSPP  

● Supportare i Responsabili di Struttura nella predisposizione delle misure tecniche e 

organizzative ottimali per la realizzazione delle misure di prevenzione contenute in questo Protocollo.  

● Organizzare sopralluoghi periodici presso le strutture di Ateneo, documentati con verbali da 

trasmettere al Direttore Generale con cadenza mensile, per verificare la corretta attuazione del 

presente Protocollo e, in particolare, che sia presente e invariata la segnaletica specifica anti- covid.  

● Aggiornare la cartellonistica e la segnaletica necessarie per l’attuazione di quanto stabilito 

nel presente Protocollo.  

● Predisporre, se necessario e dove richiesto, di concerto con il Responsabile di Struttura, un 

piano di accesso degli eventuali fornitori esterni.  

● Comunicare all’Amministrazione centrale (Rettore e DG) le eventuali ulteriori misure 

adottate di concerto con il medico competente e le prescrizioni delle autorità sanitarie in caso di 

riscontrata positività al virus di un Lavoratore o di un suo familiare/convivente o ancora di Terzi che 

hanno avuto accesso all’Università.  
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RESPONSABILI DI STRUTTURA  

● Verificare che il personale e gli studenti rispettino le prescrizioni normative e del presente 

Protocollo, e che le postazioni dei lavoratori rispettino la distanza minima richiesta dalla normativa.  

● Monitorare che l’organizzazione delle riunioni segua le indicazioni del presente Protocollo e, 

laddove in presenza, si svolga garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima richiesta 

dalla normativa.  

● Verificare che sia garantito il ricambio d’aria tramite l’apertura delle finestre e, dove non sia 

possibile, con impianti meccanizzati.  

  

10. GESTIONE DELLE LEZIONI E DEGLI ESAMI E OBBLIGHI DEGLI STUDENTI  

Gestione degli esami di profitto e di laurea  

Gli esami e le sedute di laurea sono svolti in presenza. E’ garantito agli studenti che lo richiedano lo 

svolgimento degli esami e delle sedute di laurea anche in modalità a distanza, solo qualora sussistano 

le motivazioni tassativamente elencate nell’autocertificazione pubblicata sul sito di Ateneo (qui); la 

data per la prova a distanza potrà coincidere con la data fissata per gli esami in presenza o comunque 

dovrà essere il più possibile prossima ad essa. Gestione delle lezioni e norme generali  

L’Ateneo  

● assicura che in tutte le aule sia possibile videoregistrare e mandare in diretta streaming le 

lezioni;  

● assicura che i percorsi di accesso e uscita dalle strutture nonché gli spazi comuni (atrii e 

corridoi) siano presidiati, onde evitare assembramenti e limitare al minimo  

indispensabile le occasioni di contatto e il rischio di prossimità;  

● stabilisce il numero massimo dei posti disponibili nelle aule, fatte salve motivate richieste dei 

Direttori dei Dipartimenti.  

I Responsabili di struttura  

● assegnano le aule agli insegnamenti in funzione della numerosità di studenti frequentanti prevista.  

Gli studenti  

● partecipano alle lezioni in presenza secondo le disposizioni del Dipartimento di afferenza e 

quanto indicato nel presente Protocollo.  

● misurano giornalmente, prima di uscire di casa, la propria temperatura corporea, non 

recandosi all'Università se la temperatura misurata non risulta inferiore a 37.5°C e/o in caso di sintomi 

respiratori o simil-influenzali;  

● è fortemente raccomandato indossare la mascherina, coprendo naso e bocca, prima di 

entrare nei locali dell'Università, e la tengono costantemente indossata, coprendo naso e bocca, salvo 

nuove disposizioni di legge;  

● mantengono la massima distanza interpersonale possibile, anche nelle file e durante le 

attese, e si siedono soltanto nei posti contrassegnati come utilizzabili, salvo nuove disposizioni di 

legge;  

● all'interno degli spazi dell'Università rispettano i percorsi guidati e non danneggiano o 

imbrattano la segnaletica;  

● rispettano le indicazioni di sicurezza fornite dai Docenti e più in generale dal personale 

dell'Università.  

Ciascuno studente ha la personale responsabilità di rispettare tutte le indicazioni contenute nel 

presente protocollo. L’Università si riserva di allontanare gli studenti che non dovessero rispettare le 

suddette indicazioni.  

https://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/11359/Allegato%203_istanza%20per%20svolgere%20esami%20a%20distanza%20aggiornato.6.7.2022%20(1).pdf
https://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/11359/Allegato%203_istanza%20per%20svolgere%20esami%20a%20distanza%20aggiornato.6.7.2022%20(1).pdf
https://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/11359/Allegato%203_istanza%20per%20svolgere%20esami%20a%20distanza%20aggiornato.6.7.2022%20(1).pdf
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L’Università si riserva la facoltà di inibire, in via cautelativa, la possibilità di accedere alla didattica in 

presenza a quegli studenti che dovessero reiterare comportamenti tali da mettere a rischio la propria 

e altrui salute.  

  

I RESPONSABILI DI STRUTTURA  

● determinano l’orario delle lezioni assicurando che gli insegnamenti siano svolti in presenza nei limiti 

prescritti dalla normativa vigente e salvo diversa determinazione nella Scheda SUA; al fine di dare 

continuità all’insegnamento, è possibile in caso di positività al Covid-19 ovvero in caso di 

isolamento/quarantena del docente e solo nell’ipotesi in cui lo stesso lo richieda, autorizzare lo stesso 

a proseguire il corso in modalità online per il tempo di positività o quarantena.  

  

11. GESTIONE DEI LOCALI DI ATENEO  

In base al Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, vengono eliminate le zone colorate e rimangono attive 

le seguenti modalità operative.  

Organizzazione del lavoro  

L’Amministrazione organizza l’attività dei lavoratori in modo tale da garantire il distanziamento 

minimo di 2 m tra una postazione e l’altra, salvo diversa disposizione di legge.  

Laboratori  

Per l’accesso ai laboratori didattici, serre e luoghi chiusi in cui si svolgono attività esperienziali si 

applicano le disposizioni previste per le aule didattiche, in quanto compatibili, con particolare 

riferimento alle modalità di accesso e alla distanza minima fra le postazioni.  

Il numero massimo di persone contemporaneamente presenti in ogni laboratorio è precedentemente 

fissato dal Direttore del Dipartimento, con l’ausilio del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo 

e sentito il responsabile del laboratorio, in funzione della riorganizzazione degli spazi nel rispetto della 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, salvo nuove disposizioni di legge.  

Laddove non siano previste postazioni fisse di lavoro, ma l’attività da svolgere richieda la mobilità del 

Lavoratore all’interno del laboratorio, va evitata ogni forma di assembramento e mantenuta una 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (salvo che le condizioni strutturali- logistiche 

degli edifici non lo consentano). Il Responsabile di Laboratorio verifica con attenzione le presenze 

cercando di trovare una mediazione tra garantire il distanziamento sociale massimo possibile, 

comunque mai inferiore a 1m, e non lasciare da solo il Lavoratore in laboratorio laddove prescritto 

dalle norme. Sarà comunque necessario indossare la mascherina, coprendo naso e bocca, salvo nuove 

disposizioni di legge.  

Aule  

Tutti i presenti in aula dovranno indossare la mascherina, coprendo naso e bocca, salvo nuove 

disposizioni di legge.  

Per l’ingresso in aula:  

• gli studenti devono mantenere sempre un distanziamento di almeno 1 m l’uno dall’altro e occupare 

i posti progressivamente secondo la numerazione indicata dall’Ateneo;  

• gli studenti devono provvedere all’igienizzazione delle mani;  

• il docente controlla che gli studenti indossino la mascherina, coprendo naso e bocca, salvo diversa 

disposizione di legge.  

Biblioteche  

Le sedi del sistema bibliotecario di Ateneo possono distribuire testi garantendo l’ingresso in biblioteca 

degli studenti secondo i limiti di capienza massima della stessa e nel rispetto di tutte le previsioni e 

obblighi del presente Protocollo; il Responsabile di biblioteca nonché i Lavoratori dovranno rispettare 
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tutte le previsioni del presente documento durante la fase di consegna del testo allo studente 

richiedente che, a tal fine, è considerato alla stregua di Visitatore (cfr. sopra alla voce “Visitatori 

fornitori, personale dipendente da società terze operativo all’università”). Le sale studio della 

Biblioteca saranno accessibili agli studenti attraverso il sistema di prenotazione e di tracciamento 

delle presenze attivato dall’Ateneo nel rispetto della capienza massima dei locali, come specificata 

alla voce “Gestione dei locali di ateneo” di questo Protocollo.  

Attività di tirocinio e lavori socialmente utili  

Le sedi dell’Orto botanico e le altre sedi dell’Ateneo possono essere utilizzate per tutte le attività di 

tirocinio extracurriculari, per scavi e ricerche presso archivi e biblioteche, finalizzate a tesi e tirocini 

curriculari nonché per lo svolgimento dei lavori socialmente utili in relazione alle richieste promosse 

dalla casa circondariale e dal UEPE nel rispetto di tutte le misure adottate dal presente Protocollo con 

riferimento ai Lavoratori, alle voci “Piano di rientro: criteri e accesso” e “Obblighi durante la presenza 

in sede”.  

  

  

12.  PULIZIA E SANIFICAZIONE  

La Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio, Impianti e Servizi, Arch. Stefania Ragonesi (e- mail: 

ragons@unitus.it) nell’ambito delle sue attribuzioni, provvede affinché sia garantita la sanificazione 

giornaliera.  

Una sanificazione più accurata deve essere effettuata per i locali utilizzati dai Lavoratori in servizio in 

presenza e dagli studenti, con specifica attenzione a piani di lavoro, maniglie, interruttori e maniglioni 

antipanico. In particolare, è prevista una sanificazione al cambio di classe.  

La sanificazione viene effettuata dopo l’utilizzo del locale; a tal fine un apposito modulo deve essere 

affisso su ogni porta di accesso agli ambienti di lavoro affinché sia registrato l’utilizzo dell’ambiente e 

le date della sanificazione. È prevista una sanificazione specifica nei casi confermati e sospetti COVID-

19 secondo la “Procedura operativa per la gestione dei casi confermati e sospetti COVID-19 in Ateneo” 

disponibile qui.  

In ogni aula e negli spazi comuni deve essere disponibile un dispenser di soluzione igienizzante 

idroalcolica per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in aula. Presso il Servizio Tecnico, 

Patrimonio, Impianti e Servizi sono disponibili le informazioni sulle modalità e i prodotti di pulizia 

concordati con la ditta. Per informazioni inviare una richiesta all’indirizzo ragons@unitus.it.  

http://193.205.144.19/amm/PROCEDURA%20OPERATIVA%20PER%20LA%20GESTIONE%20DI%20CASI%20CONFERMATI%20E%20SOSPETTI%20COVID%20REVAC.pdf
http://193.205.144.19/amm/PROCEDURA%20OPERATIVA%20PER%20LA%20GESTIONE%20DI%20CASI%20CONFERMATI%20E%20SOSPETTI%20COVID%20REVAC.pdf

