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Oggetto: nuove misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19  

 

 

In data 28 aprile 2022 il Ministro della Salute ha emanato una nuova ordinanza per il 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

L’ordinanza non prescrive l’obbligo di utilizzo delle mascherine per il personale, fatta 

eccezione per alcune categorie. Prevede che ciascun datore di lavoro debba impartire 

tempestivamente specifiche indicazioni al riguardo, tenendo conto delle reali condizioni dei luoghi di 

lavoro e delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti. 

  

In considerazione di ciò e con riferimento anche alla Circolare del Ministro della Pubblica 

Amministrazione n.1 del 2022, a partire dal 1° maggio p.v., l’Università degli Studi della Tuscia, 

attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di salvaguardare la salute dei propri studenti 

e dipendenti, stabilisce l’obbligo di indossare le mascherine a coprire naso e bocca: 

 

1) per le attività didattiche in aula e in laboratorio, per gli esami di profitto e di laurea 

nonché nelle aree comuni ove si possono formare degli assembramenti ivi comprese le 

biblioteche e le aule studio; 

2) per gli eventi, workshop, congressi e convegni al chiuso; 

3) per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello); 

4) nel caso di riunioni in presenza; 

5) per coloro che condividono le stanze/uffici con i c.d. “fragili”; 

6) per il personale che svolga prestazioni in una stanza con uno o più lavoratori, salvo che 

non vi siano spazi sufficienti per mantenere sempre una distanza interpersonale 

superiore a 2 m; 

7) negli ascensori; 

8) in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie. 

 

È previsto un utilizzo non necessario dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei 

seguenti casi: 

- in caso di attività svolta all’aperto; 

- in caso di disponibilità di stanza/ufficio singolo; 

- per i docenti durante l’attività didattica se è rispettata la distanza minima di 2 m; 

- in ambienti ampi, anche comuni (es. scale, corridoi, ecc.) in cui non vi siano affollamenti o si 

mantenga una distanza interpersonale congrua. 

 

È comunque raccomandato l’uso della mascherina in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si 

verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente, soprattutto se si possano realizzare 

distanze interpersonali minori di 2 m per un periodo prolungato di tempo. 
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