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Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari 

Ai Presidenti/Direttori dei Centri\ 
Ai Capi Ripartizione 

Ai Capi Ufficio 

LORO SEDI 

Oggetto: misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti che frequentano 
l'Ateneo in relazione alla diffusione del Coronavirus a partire dal 16.03.2020. 

Preliminarmente, alla luce della recente evoluzione della diffusione dei virus COVID-19 sul 
territorio nazionale e della progressiva adozione di misure di prevenzione via via più stringenti, sia a 
livello nazionale che regionale, si invitano i componenti della comunità universitaria, per tutto il periodo 
compreso tra il 16.03 ed il 03.04, CI frequentare il meno possibile le sedi istituzionali di Ateneo a! fine di 
minimizzare i contatti. 

Pertanto, si comunica alle SS.LL. che, con effetto immediato e fino a nuova disposizione, viene 
modificato ed integrato quanto precedentemente disposto con nota prot. n. 26596 del 6.3.2020, con la 
conferma o l'adozione delle misure che seguono: 

1) ATIIVITA' CONVEGNISTICA E CONGRESSUALE, MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI 
Fino al 3.04.2020 sono sospesi tutti i congressi e i seminari, le manifestazioni, gli eventi e gli 

spettacoli, nonché le attività ad essi assimilabili, fatte salve le attività svolte con l'ausilio di strumenti 
di comunicazione a distanza. 

2) MISSIONI 

II 

Fino al 3.04.2020 sono sospesi gli spostamenti per la partecipazione a convegni e a missioni in 
Italia e in altri Paesi e, più in generale, gli spostamenti verso aree geografiche ove è nota una 
apprezzabile diffusione del virus. Dovranno essere parimenti rinviate CI tale termine, le attività che 
prevedono l'accesso di persone, provenienti dalle aree appena indicate, nei luoghi di lavoro 
del!' Ateneo. 

3) ATIIVITA' DIDATTICHE 
Le attività formative in presenza di qualsiasi livello, nonché le attività ad esse equiparabili, 

con esclusione dei corsi post-universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi 
quelli per i medici in formazione specialistico, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le 
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, sono sospese fino alla data del 3.04.2020. 

Le attività di formazione sono svolte in modalità di distanza: le informazioni sull'erogazione 
dei corsi sono disponibili sul portale web dei Dipartimenti e sul sito ufficiale unina dei docenti 
interessati. 
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I responsabili di struttura provvedono ad autorizzare l'accesso del personale alle sedi ove tale 
attività dovesse rendersi necessaria per l'erogazione della didattica a distanza. 

4) STUDENTI CON PARTICOLARI ESIGENZE 

Gli allievi dei corsi universitari di qualsiasi livello, ed i soggetti ad essi equiparabili, che hanno 
particolari esigenze connesse con lo stato di salute, in particolare quelle di cui all'art. 3 comma 1 
lettera b) del DPCM 8.03.2020, o qualsiasi altra condizione che impedisca loro l'accesso ai corsi o ai 
servizi così come messi a disposizione dall' Ateneo in questa fase emergenziale, sono invitati a 
comunicare tale condizione a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella di posta istituzionale 
della struttura responsabile del corso o servizio e, per conoscenza, a quella del Centro SINAPSI. 

5) ESAMI DI PROFITIO E TESI DI LAUREA, PROCEDURE CONCORSUALI 
Fino al giorno 03.04,2020, gli esami di profitto e le tesi di laurea si svolgeranno in modalità a 

distanza. Le procedure concorsuali, ave possibile, adotteranno le medesime modalità. 

6) ATIIVITA' DI RICERCA E GESTIONE DOTIORATI, BORSE, ASSEGNI DI RICERCA 
Le attività di ricerca sono sospese, fatte salve le attività improcrastinabili che necessitano di 

attrezzature dipartimentali che potranno svolgersi in sede, previa autorizzazione del responsabile di 
struttura, anche al fine di adottare le misure organizzative tese a garantire la sicurezza dei lavoratori 
nelle condizioni "variate" di esercizio delle strutture. 

L'attività dei soggetti beneficiari di dottorato di ricerca, borsa di studio e assegno di ricerca è 
svolta a distanza, con le medesime eccezioni. 

7) ACCESSO AI SERVIZI DI ATENEO / ACCESSO ALLE SEDI 
I servizi di Ateneo dovranno essere fruiti prediligendo l'utilizzo di strumenti di comunicazione a 

distanza (telefono, posta elettronica, webì. 
AI di fuori dei casi già autorizzati per garantire i servizi minimi essenziali, l'accesso alle sedi, per 

esigenze improcrastinabili, deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile di struttura. 
I musei, le biblioteche e le aule studio resteranno chiuse ai pubblico fino al 3.04,2020. 

8) MODALITA' DI LAVORO AGILE 

Per il personale TA il lavoro agile è stato disciplinato attraverso il DG n. 186 del 10.03.2020 ed è 
la modalità prioritaria attraverso la quale l'Amministrazione offre i suoi servizi alla comunità 
universitaria. 

9) FRUIZIONE DI PERIODI DI CONGEDO ORDINARIO O DI FERIE 

I responsabili delle strutture, di intesa con i loro superiori gerarchici, valutano ed attuano, 
garantendo l'erogazione "emergenziale" dei servizi di cui hanno la responsabilità, scelte organizzative 
tese a permettere, ai lavoratori che ne faranno richiesta, di fruire di periodi di astensione per 
congedo ordinario o ferie a partire dalla data odierna e fino a tutto il 3.04.2020. 

10) LAVORATORI CON PARTICOLARI ESIGENZE 

I lavoratori, che hanno particolari esigenze connesse con lo stato di salute, in particolare quelle 
di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) del DPCM 8.03.2020, sono invitati a contattare il proprio medico 
curante affinché quest'ultimo valuti la necessità di applicazione delle misure ivi previste. 

I lavoratori che si trovino in qualsiasi altra condizione che impedisca loro l'accesso ai servizi 
così come messi a disposizione dall'Ateneo in questa fase emergenziale, sono invitati a comunicare 



tale condizione a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella di posta istituzionale della struttura 
che eroga il servizio e, per conoscenza, a quella della Direzione Generale. 

11) SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 DLGS. 81/08 
Le attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati dell'Ateneo 

saranno rivolte prioritariamente, fino ai 03.04.2020, allo svolgimento delle visite preventive, di 
quelle su richiesta del lavoratore e di quelle propedeutiche alla ripresa del lavoro, a seguito di 
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Nelle strutture ave 
viene svolta tale attività dovrà essere garantito il rispetto delle misure igienico sanitarie ed in 
particolare di quelle di cui alle lettere a), d) ed I) di cui all'allegato 1 del DPCM 8.03.2020. 

12) ULTERIORI MISURE IGIENICO SANITARIE 
Nell'applicazione delle misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1) del DPCM 8.03.2020 per 

quanto attiene al punto a) continuano ad essere distribuiti alle strutture universitarie, attraverso il 
supporto del Laboratorio di Tecnologia Farmaceutica del Dipartimento di Farmacia e dei laboratori 
del Dipartimento di Scienze Chimiche, preparati antisettici per le mani nella forma di gel alcolici, con 
una concentrazione di alcol al 60-85%. 

Per quanto attiene al punto I) del citato allegato gli affidatari dei servizi di pulizia, nell'ambito de! 
lavaggio dei piani di lavoro con la periodicità prevista dal contratto, provvedono ad utilizzare 
disinfettanti a base di cloro o alcol. 

Ai fini dell'applicazione della misura di cui al punto al del citato allegato i responsabili di 
struttura segnalano tempestivamente eventuali carenze nelle pulizie o nella ricarica dei dispenser 
sapone all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria. 

I responsabili di struttura danno adeguata pubblicità di tutte le misure igienico sanitarie previste 
dall'allegato 1 al DPCM 8.03.2020. 

13) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE/ISOLAMENTO FIDUCIARIO/DIVIETO DI SPOSTAMENTO 

Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la 

data di pubblicazione del DPCM 8.03.2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, 

come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al 

dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio 

medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. 

Chiunque abbia fatto ingresso in Regione Campania, a partire dal 7.3.2020 e fino al 3.4.2020, 

provenienti dalla Regione Lombardia e dalle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 

nell'Emilia, Rimini, Pesaro, e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, 

Treviso e Venezia è soggetto al suindicato obbligo di comunicazione, ha l'obbligo di osservare la 

permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, di osservare il divieto di 

sposta menti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza, cosi come 

disposto dal punto 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 deIl'8.3.2020. 

14) COMPORTAMENTO IN CASO DI DUBBI SU POTENZIALE ESPOSIZIONE O SINTOMI SOSPETII 

AI fine di una corretta interazione con il SSN e con gli organi territorialmente preposti alla 

gestione di tale emergenza sanitaria, tutto il personale deve essere invitato, ove ne ricorrano gli 

estremi, ad interagire prioritariamente con ii proprio medico curante. L'esito delle valutazioni fatte 

da quest'ultimo saranno succeSSiValTlente comunicate, se consistenti in isolamento 



precauzionale/quarantena/ricovero ospedaliero, all'ufficio UPDR per il personale docente e 

ricercatore e all'ufficio UAPPC per il personale TA. 

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) si 

raccomanda di rimanere presso il proprio domicilio. 

la presente comunicazione sostituisce e annulla tutte le disposizioni precedenti in materia. 

Il RETTORE FACENTE FUNZIONi 

Prof. Arturo de Vivo 

Ripartizione Prevenzione e Protezione 
Il Dirigente: ing. Maurizio Pinto 
Tel. 081-2537797 
rip.prevenzione@unina.it 

Il DiRETTORE GENERALE 
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