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PROCEDURA DI SICUREZZA 

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

 

Codice Procedura Data di creazione Rev. n° Data Revisione 

PROC. COVID-19 04/03/2020 5 16/06/2020 

 

Procedura elaborata da Procedura approvata da 

RSPP ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM  

 

NOTA BENE: La natura evolutiva del fenomeno, e delle relative disposizioni di Salute Pubblica 

progressivamente emanate degli organismi Pubblici responsabili della gestione emergenziale del 

fenomeno, impongono una costante revisione del presente documento e degli adempimenti 

obbligatori  in essa previsti, al fine di partecipare compiutamente per quanto di competenza 

dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (da qui in avanti, per brevità, anche “Organizzazione” o 

“Ateneo”), alle misure straordinarie nazionali e internazionale collettive per il contrasto del fenomeno 

epidemiologico in oggetto. 

SCOPO 
 

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio, 
ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, garantire condizioni 
di sicurezza per quanti accedano, per le diverse ragioni, alla struttura dell’Organizzazione.  
 
L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a 
incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari ed in relazione ai servizi che l’Organizzazione offre, 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-
19. 
 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per 
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della 
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 

 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La presente procedura, nella presente e nelle successive versioni che potrà rendersi necessario 
predisporre, è valida per tutti i dipendenti dell’Organizzazione e per quanti, a vario titolo, accedano e 
permangano presso la stessa. 
In particolare, oltre a quanto previsto dalla normativa di settore vigente (vedi riferimenti bibliografici) 
il datore di lavoro adotta il presente protocollo di regolamentazione all’interno dell’Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare 
eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le 
caratteristiche della particolare attività lavorativa, previa consultazione del RLS. 
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RIFERIMENTI 
 

Al fine di contenere il contagio da SARS-CoV-2, è necessario e sufficiente applicare, anche all’interno 
dell’Ateneo, le indicazioni contenute negli atti emanati allo scopo, tra cui:  

- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6». 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6». 

- Ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il 
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)». 

- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il 
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)».  

- Ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19».   

- Ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 
2020 e in data 22 febbraio 2020.  

- Ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020.  

- Ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, 
in data 24 febbraio 2020.  

- Direttiva emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 che 
fornisce «Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 
all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020».  

- Circolari del Ministero della Salute n. 6327 del 27 febbraio 2020, recante “Documento relativo 
ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-
CoV-2 attraverso tampone rinofaringeo e test diagnostico”, e n. 6360 del 27 febbraio 2020, 
recante “COVID-19. Aggiornamento”.  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6». 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale».  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale».  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale».  

- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 7922 del 9 marzo 2020. 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale».  

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 – 24 aprile 2020. 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale». 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale». 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «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». 

- 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.». 

- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 giugno 2020 recante «Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento 
delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. 
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 
di igiene e sanità pubblica». 

- Garante per la protezione dei dati personali, provv. 2 marzo 2020 su modalità di raccolta dati 
in ambito lavorativo [doc. web 9282117]. 

- Garante per la protezione dei dati personali, FAQ - Trattamento dati nel contesto scolastico 
nell’ambito dell’emergenza sanitaria. 

- Garante per la protezione dei dati personali, FAQ -Trattamento dei dati nel contesto lavorativo 
pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria. 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

 
RESPONSABILITÀ 

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle 
attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche 
se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 
 

TERMINI E DEFINIZIONI 
 

Caso sospetto  
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 
sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni 
precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

• storia di viaggi (ultimi 15 giorni) in paesi maggiormente interessati dall’emergenza da 

Sars_Cov_2; 
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• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezione da SARS-CoV-2. 

Caso probabile  

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 

protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali 

individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 

Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 

Contatto stretto 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19. 

• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso 

sospetto o confermato di COVID-19. 

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19. 

• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso 

sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e 

membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora 

il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 

dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti 

stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 

RISCHI PREVALENTI 
 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
 
 

AZIONI E MODALITÀ 
 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell'uomo.  
 

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) 
appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave 
(SARS) ma non è lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove 

"CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è 

manifestata). 
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MISURE GENERALI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE VERSIONE DEL DOCUMENTO 

 

• Favorire per tutti i casi possibili, l’adozione di lavoro in remoto e/o lavoro agile (smart-working) 

per limitare gli spostamenti dei lavoratori e ridurre il numero di accessi presso il sito dell’Ateneo; 

• Tutte le attività che comportano l’aggregazione di persone all’interno dell’Ateneo devono essere 

vietate o sospese; 

• Esporre in Ateneo, in più punti frequentati dai lavoratori e/o da chi sia legittimato all’accesso ed 

alla permanenza in sede, cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (Allegato 1 DPCM 

08/03/2020 - Misure igienico-sanitarie). Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, 

riporta alcune misure di prevenzione; 

• Consegnare ai lavoratori (via e-mail, tramite comunicazione scritta o cartellonistica negli ambienti 

di lavoro) un’informativa sulle caratteristiche della patologia ed i comportamenti da adottare per 

evitare/ limitare la trasmissione virale; 

• Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle 

mani; 

• Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani laddove non 

sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone; 

• Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus 

possono essere eliminati con disinfezione delle superfici con soluzioni di etanolo, di perossido di 

idrogeno (acqua ossigenata) o di ipoclorito di sodio; 

• Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi. 

• Tenere presente che alcuni dipendenti possono essere a maggior rischio di essere contagiati da 

COVID-19, come i lavoratori più anziani (sopra i 65 anni), soggetti immunodepressi. Inoltre, 

soggetti con patologie croniche (soggetti affetti da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, 

obesità grave (indice di massa corporea [BMI]> 40)) o affette da determinate condizioni mediche 

di base, in particolare se non ben controllate, come insufficienza renale o epatopatia sembrano 

essere a rischio più elevato per lo sviluppo di complicanze più gravi della malattia COVID-19. Anche 

le lavoratrici in gravidanza devono essere monitorate poiché sono note per essere a rischio con 

grave malattia virale, tuttavia ad oggi i dati su COVID-19 non hanno mostrato un aumento del 

rischio. Per le categorie di lavoratori sopra citati si prenda in considerazione l'idea di ridurre al 

minimo il contatto diretto o di assegnare compiti lavorativi che consentano loro di mantenere una 

distanza adeguata da altri lavoratori, clienti e visitatori, o di telelavoro, se possibile; 

• Per quanto riguarda i comportamenti da raccomandarsi per pause e consumo di cibi e bevande, si 

rimanda a quanto previsto, per analogia, nel DPCM 08/03/2020 aggiornato DPCM 09/03/2020. 

 
MISURE DI SICUREZZA 

 

In relazione alla specificità delle attività dell’Organizzazione, risulta sufficiente adottare le comuni 
misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.  
 
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.  

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 
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• lavare accuratamente le mani con acqua e sapone (vedi allegato 1); 

• evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani; 

• coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si 

tossisce; 

• porre attenzione all’igiene delle superfici; 

• evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali; 

• rispettare le distanze tra le persone e le postazioni lavorative (almeno 1.5 metri); 

• posizionare all’ingresso dell’Ateneo e all’ingresso di ogni aula e servizi igienici, dei dispenser di 

fazzoletti, e/o gel alcolici (con una concentrazione di alcol al 60-85%) lavamani, degli appositi 

cestini. 

• I lavoratori dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum devono utilizzare idonea mascherina 

chirurgica (o FFP2) fornita dal datore di lavoro durante lo svolgimento della propria mansione.  

• Tutti i fornitori, personale esterno e visitatori dovranno indossare idonea mascherina e dovranno 

rispettare tutte le disposizioni presenti all’interno del protocollo di sicurezza dell’Ateneo; 

• 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; 

• dichiarare,  all’ingresso in Ateneo, se sussistano le condizioni di pericolo (quali sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• 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. 

 

MODALITÀ DI INGRESSO IN ATENEO  
 

• L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum prevede che personale opportunamente formato, anche 
appartenente a società esterna, (di seguito anche “Addetto”) in prossimità dei varchi presidiati di 
ingresso presso la sede dell’Ateneo, sia dotato di termometro ad infrarossi per la misurazione della 
temperatura corporea di chiunque richieda accesso alla sede.  

• Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale e di garantire la riservatezza 
degli interessati quanti intendono accedere alla sede sono tenuti a disporsi in fila prima del varco, 
rispettando la distanza di almeno un metro. 

• L’Addetto prima dell’identificazione del soggetto che intende accedere alla sede effettua la 
misurazione della temperatura con il termometro messo a tal fine a disposizione.  

• Qualora dalla rilevazione la temperatura risultasse inferiore o uguale a 37,4° l’Addetto:  
1) somministra e chiede la compilazione del c.d. “Modulo accesso”, che consente 
all’Organizzazione l’acquisizione di informazioni (autodichiarazioni) necessarie a consentire 
l’accesso nei termini di legge e di poter contattare agevolmente l’interessato in caso di successiva 
necessità, e dell’informativa privacy;  
2) annota nell’apposito “Registro degli Accessi” (di seguito anche “Registro”) i seguenti dati: nome, 
cognome, conformità della temperatura, data e orario di ingresso, motivo dell’accesso, società di 
appartenenza, referente presso l’Ateneo, in caso di accesso da parte di soggetti non dipendenti 
presso l’Ateneo. 
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• Qualora dalla rilevazione la temperatura questa risultasse superiore o uguale a 37,5° l’Addetto 
procede all'identificazione dell'interessato solo nel caso in cui questi richieda di documentare le 
ragioni che hanno impedito l'accesso alla sede.  

• Il dipendente che risulti avere temperatura superiore o uguale a 37,5° non viene censito nel 
Registro ma provvede a dare immediata comunicazione telematica dell’impedimento all’accesso 
al proprio dirigente e al Medico competente. 

• Le persone con temperatura superiore o uguale a 37,5°, cui è vietato l’accesso, sono 
momentaneamente isolate dall'Addetto con modalità che garantiscono la riservatezza e la dignità 
e sono invitate a rientrare presso la propria abitazione, a non recarsi al Pronto Soccorso, e a 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e a seguire le sue indicazioni. 
Tali modalità si applicano anche nel caso in cui la persona comunichi, attraverso la compilazione 
del Modulo accesso, di aver avuto a qualsiasi titolo contatti con soggetti risultati positivi al Covid-
19. 

• Alle persone che non acconsentono alla rilevazione della temperatura è vietato l’ingresso. 

• L’Addetto ad esito di ogni giornata lavorativa procede alla firma del Registro che sarà conservato 
per tre mesi dal termine del periodo di emergenza o per un periodo superiore se previsto dalla 
legge. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
 

L’Organizzazione chiede ai propri fornitori esterni il rispetto delle seguenti misure: 

• limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi di protezione individuale, con 

particolare riferimento a DPI per le vie respiratorie; 

• prevedere la pulizia e disinfezione dell’abitacolo di guida con cadenza correlabile alla tipologia 

dell’attività svolta ed almeno una volta al giorno; 

• durante le attività di carico e scarico delle merci rispettare sempre la misura di sicurezza della 

distanza almeno di un metro tra le persone. 

• Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 

con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

• Gli autisti dei mezzi di trasporto sono invitati, ove possibile, a rimanere a bordo dei propri mezzi: 

non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro. 

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno vengono individuati/installati servizi igienici 

dedicati, è previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente ed è garantita una 

adeguata pulizia giornaliera. 

• Nel periodo di validità del presente protocollo sarà ridotto, per quanto possibile, l’accesso a terzi 

e ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di terzi (ad esempio, impresa di pulizie, 

manutenzione…), tali soggetti dovranno sottostare a tutte le regole predisposte 

dall’Organizzazione, ivi comprese quelle relative l’accesso presso i locali della struttura di cui al 

precedente paragrafo. 

• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum va 

garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. 
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• Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto. In caso di lavoratori 

dipendenti da aziende terze che operano presso l’Organizzazione (es. manutentori, fornitori, 

addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà 

informare immediatamente l’Ateneo committente ed entrambi dovranno collaborare con 

l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.  

• L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è tenuto a dare, all’impresa appaltatrice, completa 

informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa 

o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro dell’Organizzazione, ne 

rispettino integralmente le disposizioni. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

• È obbligatorio che le persone presenti in Ateneo adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per la corretta igiene delle mani.  

• L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum  mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

• È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti, lavoratori e terzi autorizzati 
all’accesso, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 
 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE (allegato 2) 
 

Con riferimento alla tutela dei lavoratori e di quanto, a vario titolo, siano impegnati all’interno di locali 
dell’Ateneo, non trattandosi di ambienti sanitari, rimangono ferme le misure igieniche generali e 
necessarie ad assicurare la salubrità degli ambienti, cui si aggiungono: 
 

• Per la pulizia delle superfici (es. banchi, cattedre, piani di lavoro delle segreterie e uffici, servizi 
igienici – lavandino, water/turca) l’uso di disinfettanti in grado di annullare la capacità del virus di 
infettare le persone. Il sito del Ministero della Salute indica per esempio disinfettanti contenenti 
a base di cloro all’1% (candeggina) – da preferirsi all’alcol (etanolo) al 75% per non aumentare il 
rischio di incendio – da usarsi, come sempre, secondo le indicazioni riportate nell’etichetta e nelle 
relative schede di sicurezza. I prodotti non devono essere mescolati fra loro per evitare la 
formazione di composti imprevisti e pericolosi; gli addetti devono indossare gli opportuni 
Dispositivi di Protezione Individuali: 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) ed assicurare la ventilazione degli ambienti. Dopo 
l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

• Garantire gli adeguati ricambi di aria. 

• Garantire sempre la presenza di sapone e di asciugamani in carta a perdere in tutti i servizi igienici 
della scuola. 

• Seguire fedelmente la procedura per il corretto lavaggio delle mani affissa nei servizi igienici ed 
allegata alla presente. 

• L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

• È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 
adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aule e negli ambienti comuni come la mensa, la 
biblioteca e altre sale. 
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• In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, 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 stanze, uffici, aule, servizi igienici e qualsiasi altro ambiente 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.  

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

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

In caso di 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. 

 
CONTATTI CON CASI SOSPETTI 

 

Nell’ipotesi in cui, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla 
definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta 
di un caso sospetto di coronavirus. 
 

GESTIONE CASO SOSPETTO 
 

Nel caso in cui una persona presente, a qualsiasi titolo, presso la struttura dell’Ateneo sviluppi febbre 
e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del 
personale, si procede al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli 
altri soggetti presenti dai locali. L’Ateneo procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
 
L’Ateno Pontificio Regina Apostolorum collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli 
eventuali “contatti stretti” di una persona presente in Ateneo che sia stata riscontrata 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, l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum potrà 
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali e/o non farvi 
ritorno, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
Il soggetto, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 
chirurgica.   
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

• L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio.  

• Per questi motivi: 

o Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

o Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 

finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 

tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria 

o È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le 

indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf). 

• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle 

autorità scientifiche e sanitarie. 

• Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del 

complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si 

adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo 

di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL 

n. 18 (art 16 c. 1). 

GESTIONE SPAZI COMUNI  
(MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)  

(vedi allegato 6 Regolamento interno Ateneo) 
 

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 

contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di 

sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 

persone che li occupano.  

• È prevista la sanificazione degli spogliatoi in modo da lasciare la disponibilità di luoghi per il 

deposito degli indumenti da lavoro e garantire le idonee condizioni igieniche sanitarie. 

• È prevista la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali 

mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
 

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro 
in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro 
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle 
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).   
 
È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di 
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di 
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono 
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad 
esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.  

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni 
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 
distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.  
 
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  
 
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto 
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. 
Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato 
distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 
 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI    

 

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).  

• Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e 
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 

• Gli spostamenti all’interno della sede sono limitati al minimo indispensabile. 

• Non sono per il momento consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate 
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, deve essere 
ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il 
distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

• Sono attualmente sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in 
modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; qualora si rendesse necessario e 
possibile, l’Organizzazione valuterà di effettuare formazione a distanza, anche per i lavoratori in 
modalità di lavoro a distanza. 

  
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 
all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 
 

VIGILANZA INTERNA 
 

• L’Organizzazione si impegna a controllare che la pulizia degli ambienti e dei servizi igienici sia 
eseguita con detergenti e ipoclorito o comune disinfettante. 

• L’Organizzazione si impegna a controllare la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con 
appositi detergenti delle aree break, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

• L’Organizzazione si impegna a controllare l’implementazione delle misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei fornitori. 

• L’Organizzazione si impegna a controllare la manutenzione periodica degli impianti di 
condizionamento. 
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IMPIANTI DI VENTILAZIONE (fonte ISS) 
 

• In caso di accensione degli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) e impianti 
autonomi tipo split o fancoil, tali impianti dovranno essere tenuti in buono stato di 
funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità 
relativa, CO2). 

• Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo 
dell’aria. 

• Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato 
sull’impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più 
efficiente. 

 
RICAMBIO DELL’ARIA (fonte ISS) 

 

• Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti. 

• Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate. 

• Non lasciare aperte le finestre la notte. 

• Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte nei diversi ambienti. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 
 

• La Sorveglianza Sanitaria prosegue nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni 
del Ministero della Salute (cd. decalogo). 

• Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 

da malattia. 

• Le visite della Sorveglianza Sanitaria periodica sono temporaneamente differite per motivi di 

sicurezza e organizzativi a data successiva al 31 luglio 2020. Non trattandosi di visite a carattere 

emergenziale o salvavita, non si ravvede la necessità di aumentare le occasioni di esposizione al 

rischio Covid per i lavoratori, quale potrebbe essere la convocazione, seppur in luogo 

opportunamente messo in sicurezza dal punto di vista igienico sanitario. Inoltre l'applicazione 

preferenziale del lavoro a distanza ad un'estesa parte dei lavoratori, rende complessa la 

convocazione e può costituire occasione di assembramento. Resta assicurato, per tutto il periodo 

della sospensione della sorveglianza sanitaria periodica, il supporto di consulenza, formazione e 

informazione dei lavoratori a distanza. 

• Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico 

Competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.     

• Il Medico Competente segnala all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum situazioni di particolare 

fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  

• Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 

considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà 

suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento 

della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il Medico Competente per le 

identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed eventuale reinserimento 

lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.  
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È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in 
relazione all’età. 
 
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.  
 

MISURE DI INFORMAZIONE  
 

• L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa 
tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant 
informativi. 

• In particolare, le informazioni riguardano: l’obbligo di 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; la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di 
poter permanere in azienda e di dover 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, etc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l’impegno a rispettare tutte le 
disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); l’impegno a 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. 

• L’Ateneo fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in 
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio. 

• L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum si impegna a richiamare l’attenzione sulle misure di 
prevenzione presenti nell’allegato 1. 

• L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ha avviato un’attività di informazione e sensibilizzazione 
sulle corrette prassi igieniche, a favore di tutti i dipendenti tramite corso di info-formazione in 
modalità e-learning. 

 
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

  

• È stato costituito, in data 25/05/2020, dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum un Comitato 
per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, cui è demandata ogni 
valutazione anche in termini di necessario aggiornamento/revisione del presente documento.  
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NUMERI UTILI 

 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato 
il numero di pubblica utilità 1500. 
 
NUMERI VERDI REGIONALI 
 
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure 
urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia: 

• Basilicata: 800 99 66 88.  
• Calabria: 800 76 76 76. 
• Campania: 800 90 96 99. 
• Emilia-Romagna: 800 033 033. 
• Friuli Venezia Giulia: 800 500 300. 
• Lazio: 800 11 88 00. 
• Lombardia: 800 89 45 45. 
• Marche: 800 93 66 77. 
• Piemonte: 

o 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24. 
o 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20. 

• Provincia autonoma di Trento: 800 867 388. 
• Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751. 
• Puglia: 800 713 931. 
• Sardegna: 800 311 377. 
• Sicilia: 800 45 87 87. 
• Toscana: 800 55 60 60. 
• Umbria: 800 63 63 63. 
• Val d’Aosta: 800 122 121. 
• Veneto: 800 462 340. 

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus: 
 
Abruzzo 

• ASL n. 1 L’Aquila:118. 
• ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146. 
• ASL n. 3 Pescara: 118. 
• ASL n. 4 Teramo: 800 090 147. 

Liguria  
• Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112. 

Molise 
• Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 

409000. 
Piacenza 

• Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 

 
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.   

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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ALLEGATO 1 – MISURE DI PREVENZIONE DA DIFFONDERE 
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ALLEGATO 2 – LINK UTILI 
CORONAVIRUS, LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO E DAL MINISTERO DELLA SALUTE 

FAQ - Covid-19, domande e risposte 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN ATENEO 

 
L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, prima dell’apertura al personale e ad ospiti, prevista per la 
data del 19 giugno 2020, ha provveduto, a mezzo di formale comunicazione, tramite l’ufficio del 
Servizi Generali dell’Ateneo Pontificio, a richiedere alla ditta appaltatrice del servizio di pulizia, di 
effettuare sanificazione approfondita di tutti i locali della sede Ateneo, con particolare attenzione alla 
detersione con prodotti igienizzanti di tutti i punti di contatto comune (maniglie, pulsantiere, 
interruttori, banchi, cattedre e scrivanie, ascensori ecc.) delle aule, sale studio, biblioteche, bagni, 
laboratori didattici, locali caffetteria e svago, uffici amministrativi.  
 
L’ufficio preposto dei Servizi Generali dell’Ateneo Pontificio provvederà ad inoltrare comunicazione 
aggiuntiva alla ditta appaltatrice nella quale richiederà di seguire scrupolosamente le indicazioni di 
seguito riportate. A fine sanificazione, la ditta appaltatrice dovrà rilasciare certificazione di conformità 
di avvenuta sanificazione secondo quanto disposizioni di legge, inviandola a mezzo mail all’indirizzo: 
servizigenerali@upra.org.  
 
Tutte le sanificazioni quotidiane dovranno essere riportare su apposito registro predisposto dalla ditta 
appaltatrice del servizio di pulizia e messo a disposizione dell’ufficio dei Servizi generali dell’Ateneo 
Pontificio che ha incarico di supervisionare sulla corretta esecuzione e applicazioni delle norme di 
sanificazione in tutti gli ambienti dell’Ateneo.  
  

mailto:servizigenerali@upra.org
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In favore della sicurezza, considerata l’evoluzione dell’attuale situazione epidemiologica, si ritiene 
necessario che alle operazioni quotidiane di pulizia segua sempre l’attività di sanificazione 
programmata di tutte le superfici maggiormente esposte e sopra meglio individuate.  
 
Nel dettaglio la ditta appaltatrice dovrà:  

• effettuare un primo passaggio di pulizia ordinaria con detergenti di uso comune;  

• effettuare un secondo passaggio di pulizia con prodotti antibatterici o disinfettanti;  

• effettuare un terzo passaggio di pulizia con ETANOLO al 70%(alcol) o ipoclorito di sodio 0,1%; 

• utilizzare, ove possibile, panni usa e getta da sostituire ad ogni superficie;   

• effettuare la pulizia giornaliera degli ascensori;  

• verificare che agli atti ci sia il protocollo di pulizia aggiornato datato e firmato (non soltanto 
ciò che l’Ateneo ha chiesto ma la prova che la ditta lo abbia recepito.   
 

Nell’effettuare le attività di pulizia e sanificazione si dovrà tener conto del presente calendario:  
 

DENOMINAZIONE 

AMBIENTE/LUOGO/SUPERFICIE/ 

ATTREZZATURA, ECC.   
PERIODICITÀ   

Uffici utilizzati (tastiera, telefoni, schermo 

PC, scrivania, sedie, superfici piane, 

scaffalatura, interruttori, pavimento). 
GIORNALIERO (quando utilizzati dai dipendenti).  

Aree comuni aperte durante la fase 2 

(ascensori, sale comuni, portierato, 

magazzini, sale d’attesa, servizi igienici, atri, 

corridoi, maniglie porte, scale e corrimani, 

interruttori, sale riunioni, gabbiotto 

sicurezza). 

GIORNALIERO.  

Distributori automatici e microonde (tasti e 

pulsanti). 
GIORNALIERO.  

Libreria, aule GIORNALIERO (quando siano utilizzati). 
 
 
L’ufficio dei Servizi Generali dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, preposto alla gestione 

contrattuale con la ditta appaltatrice del servizio di pulizie, provvederà a verificare puntualmente 

l’adempimento di quanto previsto nel presente paragrafo, verbalizzando ed evidenziando alla ditta 

stessa eventuali mancanze.  

 

Altresì, l’Ateneo procederà alla sanificazione straordinaria programmata, così come prevista dalla 

circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nelle ipotesi in cui un caso conclamato 

di COVID19 abbia soggiornato negli ambienti di lavoro e dispone, sin da subito, che la sanificazione sia 

eseguita anzitutto nella ipotesi e con le modalità previste dalla circolare sopra richiamata.  
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ALLEGATO 3 – DOCUMENTI UTILI 
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ALLEGATO 5 

VERBALE CONSEGNA DPI 

 

VERBALE DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 
 

In   data   __/__/____all’ingresso della struttura si   consegnano   i   seguenti   D.P.I.   al   lavoratore dipendente   di 

A.P.R.A. Sig.re/ra _________________________________________________________________ 

quali misure di contenimento del contagio da COVID-19 da adottare nello svolgimento delle attività oltre al 

distanziamento sociale e alle buone pratiche di lavaggio delle mani e pulizia della propria postazione di lavoro. 

I dispositivi consegnati dovranno essere gli unici ad essere utilizzati all’interno del plesso, per evitare che circolino 

dispositivi non verificati quanto a tempi di utilizzo e caratteristiche (es. mascherine con valvola di espirazione 

potenzialmente suscettibili di diffondere il contagio in caso di positivi asintomatici ecc.). 

Misure di generali di prevenzione e utilizzo dei dispositivi: 

Prima di indossare i dispositivi lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica. 

Finito l’utilizzo l’operatore avrà cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol e di 

eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente. 

Il personale avrà cura di seguire le precauzioni previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

Istituto Superiore della Sanità e Circolari del Ministero della Salute. 

 

MANSIONE  

Dispositivo/i di Protezione Individuale consegnato/i: 

 Mascherina Chirurgica 

 Facciale Filtrante P2/P3 

 Guanti monouso 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dispositivo/i di Protezione Individuale consegnato/i: 

 ______________  

 ______________ 

 ______________ 
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Con allegate istruzioni di corretto uso. 

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni emanate, si consegna: SOLUZIONI 

DISINFETTANTI: 

• gel igienizzante; 
 

• _________________ 
 

Il sottoscritto ha provveduto altresì ad informare i lavoratori sulla necessità di indossare detti Dispositivi e in 

merito ai rischi dai  quali è  protetto, nonché  a  formarlo sul loro corretto utilizzo, conservazione e smaltimento. 

Firma: 

Il Datore di Lavoro / Funzionario Responsabile 

__________________________________ 

 

Il Lavoratore per ricevuta 

Firma 

_____________________________ 
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ALLEGATO 6 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEI DPI 

 

Punto 1: Istruzioni per la detersione delle mani 
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Punto 2: Istruzioni sull’uso delle mascherine FFP2/FFP3 
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Punto 3: Istruzioni sull’uso delle mascherine chirurgiche 
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Punto 4: Uso corretto dei guanti monouso 
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ALLEGATO 7 

REGOLAMENTO INTERNO ATENEO PONTIFICIO APOSTOLORUM  

CONDIVISO CON L’UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA 

 
GESTIONE SPAZI COMUNI E POSTAZIONI D’UFFICIO 
La struttura dell’Ateneo è condivisa dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e dall’Università 

Europea di Roma.  Le due università condividono pertanto diversi spazi comuni e servizi di gestione. 

Diventa quindi fondamentale condividere pienamente il presente regolamento con le misure 

precauzionali anticovid-19. 

 

L’accesso agli spazi comuni, compresa la Caffetteria, Biblioteca, sala verde, Auditorium, bagni, sale 

convegni, scale, atrii, zone di ristoro del secondo piano, le aree fumatori esterne antistanti la 

portineria, gli spogliatoi, ecc… sarà contingentato, nei limiti del possibile con entrata e uscita separata, 

con la previsione di una areazione naturale continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno 

di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali. 
  

POSTAZIONI E UFFICI 

 

All'interno delle aree vige l'obbligo nazionale di mantenimento delle distanze minime di sicurezza 

interpersonali da considerarsi pari ad almeno 1 metro. In prossimità di info-point, segreterie, 

postazione vigilanza esterna, portineria, postazione responsabili, banconi e postazione cassa del bar, 

sportelli allo studente, postazione cassa mensa e in tutte quelle aree tali per cui sussiste la possibilità 

per il dipendente, per via della sua mansione, di contatto e relazione con il pubblico, verrà posizionata 

opportuna segnaletica orizzontale per il mantenimento della distanza minima di sicurezza. 

 

Verranno pertanto applicate strisce di nastro adesivo frontalmente alle postazioni suddette o nastro 

tedaflex, ad una distanza minima di 1 metro dalla stessa, con invito verso il richiedente a mantenere 

la posizione arretrata. 
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UTILIZZO SCHERMI PROTETTIVI 
 

In prossimità di info-point, segreteria, bancone in Biblioteca, bancone portineria, postazione vigilanza 

esterna, postazione responsabili, banconi e postazione cassa del bar, postazione cassa mensa e in tutte 

quelle aree tali per cui sussiste la possibilità per il dipendente, per via della sua mansione, di contatto 

e relazione con il pubblico, verranno posizionati schermi parafiato da utilizzarsi in concomitanza con i 

DPI prescritti e con il mantenimento della distanza minima di 1 metro dalla postazione. 

 

Tali schermi dovranno avere un'altezza di almeno 75 cm da piano di appoggio (scrivania, bancone, 

etc...), larghezza sufficiente da garantire protezione laterale e proporzionale alla larghezza del piano 

di appoggio e dovranno essere utilizzati necessariamente anche in caso di separazione tra scrivanie 

con dipendenti disposti frontalmente l'uno all'altro. 
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(Esempio montaggio in Biblioteca) 

 
 
ORGANIZZAZIONE SPAZIO LAVORATIVO E AMBIENTI COMUNI 
 

Considerato che, ove possibile, le due università prediligono la modalità di lavoro agile, si reputa 

necessario in taluni casi, ed in occasione dell’avvio della Fase 2, il reintegro di alcune risorse negli 

ambienti lavorativi, come la biblioteca, attività di ricerca e amministrativa. A tal proposito si 

descrivono di seguito le modalità di organizzazione degli spazi comuni e degli uffici delle sedi 

operative. 

 

Si premette che le due università, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e Università Europea di 

Roma, nella loro autonomia di gestione amministrativa, organizzeranno nei tempi e nei modi propri, 

la turnazione delle proprie risorse, l’organizzazione delle risorse nelle singole postazioni e le stesse 

postazioni di lavoro atte a garantire la sicurezza anticovid19. 

 

Tutte le indicazioni sottostanti, nonché le distanze e, dove necessario, la predisposizione di schermo 

in plexiglass dovranno essere rispettate anche in tutti gli spazi comuni: mensa, bar, sale studio, sale 

riunioni. 

 

BIBLIOTECA E ARCHIVI 

 

Indicazioni per l’apertura della biblioteca universitaria: 
  

• predisporre una adeguata informazione all’entrata dell’Ateneo su tutte le misure di prevenzione 
da adottare; 

• la modalità di accesso per i visitatori in biblioteca può avvenire esclusivamente il martedì e giovedì 
dalle ore 9.00 alle ore 15.00 su prenotazione a mezzo mail all’indirizzo: biblioteca@upra.org. Si 
provvede a comunicare tale informazione sui siti istituzionali delle due università. L’accesso sarà 
limitato soltanto al ritiro e alla restituzione dei libri;  

• i visitatori devono sempre indossare la mascherina e guanti anche all’interno e sarà cura del 
responsabile della biblioteca monitore costantemente tale prescrizione; 

mailto:biblioteca@upra.org
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• il personale tecnico amministrativo dell’Università Europea e dell’Ateneo Pontificio della Biblioteca 
universitaria devono sempre indossare i DPI a loro forniti, privilegiando l’uso dei guanti in lattice 
per l’intera durata dell’attività lavorativa; 

• l’area di contatto tra personale della Biblioteca e utenza all’ingresso è delimitata da barriere fisiche 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; 

• in tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche 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; 

• nei limiti del possibile predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul 
pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra 
ingresso e uscita; 

• assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici (banchi, sedie) e degli ambienti, con 
particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, 
corrimano, etc.); 

• assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, 
conservati o stoccati beni culturali (libri), devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti; 

• favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per 
gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria; 

• l’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria; 

• eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente 
disinfettati al termine di ogni utilizzo e sarà necessario favorire l'utilizzo di dispositivi tecnici (es. 
cellulari personali con apposite app, ecc…) 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.  

• I libri in restituzione dovranno rispettare la procedura di quarantena di 14 giorni, entro tale termine 
non saranno ulteriormente disponibili. Nel caso di testi soggetti a scambio interbibliotecario, al 
momento della restituzione alla biblioteca di appartenenza andrà indicato che gli stessi non sono 
stati sottoposti a misura di quarantena. 

 
ALTERNANZA DELLE SEDUTE IN SALA LETTURA DELLA BIBLIOTECA  
 

Impedire la presenza di personale ravvicinato lasciando libera la scrivania/postazione tra uno e l'altro 

e garantendo un corridoio sul retro e antistante, capace di tenere la giusta distanza tra i visitatori: 
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Distanziamento tra i banchi e muniti di mascherina: 

 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI 
 
L'organizzazione delle postazioni in presenza di più personale nello stesso ambiente, dovrà eseguirsi 
rispettando le seguenti regole organizzative secondo le linee guida INAIL e protocolli condivisi. 

 

COLLOCAZIONE SCHERMO PARAFIATO 
 
Qualora ci sia necessità di disporre il personale con scrivanie confinanti frontalmente sarà necessaria 
la collocazione di schermo parafiato in plexiglass a divisione delle postazioni. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Procedura di Sicurezza Coronavirus  
Documento di Valutazione dei Rischi 

Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum    Pag. 35 di 44 
 

MANTENIMENTO DISTANZE INTERPERSONALI 
 
Le distanze interpersonali di almeno 1 metro dovranno essere garantite anche nel caso di postazioni 
confinanti posteriormente, mantenendo adeguato spazio percorribile, come da schema seguente: 

 

 
ALTERNANZA SEDUTE FRONTALI 

 
Qualora ci sia necessità di disporre il personale con scrivanie confinanti frontalmente e lateralmente 
(open space) sarà necessaria la collocazione di schermo parafiato in plexiglass a divisione delle 
postazioni frontali (se prevista l'occupazione di posti frontali) o garantire una disposizione a 
scacchiera: 

DISPOSIZIONE A SCACCHIERA 
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DISPOSIZIONE FRONTALE 

 

I corridoi centrali possono essere evidenziati con l'ausilio di nastro adesivo da applicarsi a pavimento 
e mantenendo la giusta larghezza di passaggio. 
 
UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 
In prossimità delle aree break e dei distributori di snack, bevande e caffè, si dovrà rispettare la distanza 
interpersonale di almeno 1 mt. 
 
In tutti i luoghi comuni ove si necessita del rispetto delle distanze minime ed ove si prevede la 
formazione di code e possibili assembramenti sarà necessario collocare segnaletica distanziatrice a 
terra tramite nastro adesivo colorato. 
 
Sarà prevista la sanificazione giornaliera dei distributori e tastierine. 
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LOCALE CAFFETTERIA/MENSA  
 
L’accesso al locale caffetteria sarà contingentato e garantito ad un numero massimo di persone alla 

volta. Il numero massimo di utilizzatori sarà definito considerando uno spazio utile e libero circostante 

pari a 9 mq per ciascuna persona. Sarà compito del responsabile della caffetteria in appalto a società 

esterna, accertarsi che non si superi la capienza massima così definita impedendo l'accesso di ulteriori 

persone. 

 

Si manterrà, anche all'interno di tale locale, una distanza minima interpersonale pari ad 1 mt. Sarà 

necessario mantenere una distanza minima di 1,5 mt dal bancone e dalla cassa al momento del 

servizio. 

 

All'ingresso del locale sarà fondamentale distinguere e separare fisicamente il canale di accesso e 

quello di uscita dal locale caffetteria. Tale separazione potrà essere eseguita con tendiflex o nastro 

adesivo a pavimento. Qualora possibile verranno individuati due porte (accesso ed uscita) diverse ed 

in posizioni contrapposte del locale. In alternativa il flusso di utilizzatori in ingresso ed uscita potrà 

essere alternato. 

 

Verrà garantito il servizio in fasce orarie, sotto la responsabilità del gestore del servizio di caffetteria 

appaltato a società esterna, così da permettere l'afflusso di persone in turni ben precisi, evitando, 

pertanto l'affollamento della sala. 

 

A tal proposito verrà fornita opportuna informazione a tutti i dipendenti ed utilizzatori delle mense sia 

tramite canale informatico (e-mail) che tramite poster/dépliant affisso all’entrata/distribuiti agli 

ingressi di tali locali. 

La comunicazione prevederà sia una specifica concernente la necessità di effettuare un servizio su 

turnazioni (con indicazione delle fasce orarie) e sia un dettaglio delle procedure e regole da rispettare 

durante l'accesso alle aree mensa per l'utilizzo del servizio. 

 

All'interno dell'area mensa è obbligatorio l'utilizzo dei DPI (mascherina chirurgica o FFP2 e guanti 

monouso) durante tutto il periodo dell'emergenza, sia da parte dei collaboratori addetti alla 

preparazione e distribuzione pasti e sia da parte degli utilizzatori del servizio che avranno l'obbligo di 

indossarli prima dell'ingresso nel locale rimuovendoli solo al momento della consumazione dei pasti. 

 

L'organizzazione degli spazi all'interno dell'area mensa sarà fondamentale. Verranno innanzitutto 

distinti gli spazi destinati ad ospitare gli utilizzatori in fila per la scelta ed il ritiro dei pasti e gli spazi 

destinati ai tavoli ed alla consumazione delle pietanze. 

 

Il corridoio destinato ai clienti in coda deve essere separato fisicamente (utilizzo di tendiflex), 

mantenendo opportuna distanza, rispetto ai tavoli. All'interno di tale corridoio verrà disposto nastro 

adesivo a terra per indicare le posizioni dei clienti in coda rispettando la giusta distanza interpersonale 

(d ≥ 1 metro). Di seguito schematica disposizione corridoio coda. 
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L'area destinata alla collocazione dei tavoli dovrà prevedere una disposizione delle sedute tale da 

garantire le giuste distanze interpersonali sia tra gli utilizzatori seduti e sia tra personale seduto e 

personale in transito tra i tavoli. Per tale motivo sarà fondamentale prevedere una disposizione a 

scacchiera per coloro che sono intenti alla consumazione dei pasti, dunque impedire la possibilità di 

sedute frontali ma solo alternate, mantenendo libera la postazione adiacente e opposta a quella 

occupata. Tra un tavolo e quelli adiacenti sarà fondamentale mantenere una distanza di almeno 2,5 

metri; tale distanza garantisce il possibile transito in sicurezza delle persone nei corridoi e aree 

percorribili rispetto ai clienti seduti che, allo stesso tempo, avranno la possibilità di alzarsi o sedersi 

senza creare intralci. Di seguito schematica disposizione delle sedute. 

 

Come già indicato in precedenza, tutti gli utilizzatori del servizio verranno informati preventivamente 

riguardo le regole e misure da rispettare all'interno degli spazi comuni della mensa. L'osservanza 

dell'idonea disposizione delle sedute, con logica alternata, potrà essere garantita anche collocando 

segnaposti in prossimità delle postazioni occupabili per la consumazione dei pasti o rimuovendo le 

sedie in eccesso. 

 

La postazione cassa dovrà essere munita di schermo parafiato in plexiglass. 

 

All'interno dell'area mensa, preferibilmente in prossimità degli accessi/uscite verranno collocati 

dispenser fissi (piantane igienizzanti) o mobili (contenitori a pressione) di prodotti igienizzanti per le 

mani. 

 

Il numero di utilizzatori contemporanei per ogni turno/fascia oraria prevista dovrà necessariamente 

essere calcolato in funzione della capienza della mensa tenendo conto della disposizione sopra 

indicata. 

 

Onde evitare affollamenti in prossimità degli accessi o nelle code di servizio per la scelta dei pasti sarà 

possibile prevedere la presenza di addetti mensa a supporto di tali aree più sensibili, così da regolare 

la fruibilità dei percorsi evitando tempistiche di attesa eccessive. 

Tra i diversi turni previsti, ma soprattutto durante l'erogazione del servizio dovrà essere garantita 

adeguata e costanza ventilazione forzata e areazione naturale dell'ambiente. Dovrà inoltre essere 

garantito, da personale addetto mensa, la costante detersione e sanificazione delle postazioni 

precedentemente occupate dagli utilizzatori. 
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Stesse misure dovranno essere prese per il servizio di libreria UER presente all’interno dell’Ateneo, 

montando schermi parafiato a protezione dell’operatore in corrispondenza della cassa, 

contingentando le entrate con massimo due persone per volta all’interno del locale, tutti dovranno 

entrare muniti di mascherina e la sanificazione approfondita verrà effettuata prima della riapertura 

mentre la sanificazione quotidiana verrà effettuata a fine turno. 

 

In cassa potrà essere presente un solo operatore non potendo rispettare le distanze minime di 1 

metro. 

 

Va garantita durante l’orario di apertura la ventilazione costante naturale del locale aprendo porte e 

finestre su tutto il perimetro dello stesso.  
 

UTILIZZO ASCENSORI COMUNI 
 
Al fine di ridurre la possibilità di affollamenti nell’ambiente ristretto tipico degli ascensori, verrà garantita, 

indipendentemente dalla portata nominale, la possibilità di utilizzo soltanto ai portatori di handicap, fasce 

protette ed a chi ha la necessità di trasporto materiale da un livello all’altro con pedane o carrelli, sempre una 

persona per volta.  

 

E' obbligatorio l'utilizzo di mascherina e igienizzazione delle mani. 

 

L’avviso per un corretto utilizzo verrà garantito tramite informativa da affiggere su ogni piano ed in prossimità 

delle porte. 

 

La pulizia della cabina e della tastiera dell'ascensore dovrà essere frequente e ripetuta nell'arco della giornata 

lavorativa da parte degli addetti alla pulizia della sede. 

 

Dovrà, ad ogni modo, essere privilegiato l'utilizzo delle scale. 

 

 
UTILIZZO MEZZI AZIENDALI, SERVIZIO NAVETTA E CAR-SHARING 
 
Non saranno permessi spostamenti dei dipendenti verso luoghi esterni alla sede operativa di impiego. E’ vietato 
e sospeso, per l'intero periodo della Fase 2 dell'emergenza, l'utilizzo di mezzi aziendali ad uso promiscuo oltre al 
servizio di car-sharing. 
 

 
SPOSTAMENTI NELLA SEDE ATENEO 
 
Gli spostamenti dei dipendenti, all'interno della stessa sede di impiego, saranno limitati alle sole necessità 

primarie (servizi igienici, servizi mensa, break e bar) e verrà limitato per quanto possibile lo spostamento dalla 

propria postazione di lavoro per raggiungere uffici adiacenti o dislocati in altre aree della medesima sede. 
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 

Con il DPCM del 26/04/20 aggiornato col DPCM del 17/05/20:  
 

 
 

Al fine di consentire una graduale ripresa delle attività istituzionali di entrambe le università e nel 
rispetto dei principi di tutela sin qui descritti e richiamati, i Responsabili degli uffici delle due università, 
nel rispetto dell’autonomia decisionale ed organizzativa tipica dei compiti e della funzione, dovranno, 
utilizzando il principio della gradualità, individuare quali sono i servizi/mansioni ritenuti fondamentali 
ed i lavoratori con i quali si intende riavviare le attività, dandone comunicazione ognuno al rispettivo 
ufficio Risorse Umane. 
 
Parimenti, il Responsabile dell’ufficio, dovrà individuare le attività e i lavoratori per i quali intende 
proseguire in modalità lavoro a distanza e comunicarlo all’ufficio Risorse Umane di riferimento.  
  
Per l’individuazione e la selezione dei lavoratori di cui il Responsabile dell’ufficio ritiene indispensabile 
il rientro in sede, si deve tener conto dei seguenti criteri:  
 

• conoscenze ed abilità lavorative ritenute indifferibili;  

• esclusione dal rientro in servizio, in prima fase, dei lavoratori “c.d. fragili” ovvero di quei 
lavoratori con immunodepressione innata o acquisita. Per l’accertamento di tale condizione il 
Responsabile d’ufficio in coordinamento con l’ufficio Risorse Umane verifica il possesso del 
riconoscimento della Legge 104 o la certificazione art.26 del Decreto n° 18 del 17.3.2020;   

• età anagrafica: si dovrà, ove possibile, prediligere prioritariamente il rientro in servizio di 
lavoratori in fascia di età considerata a minor rischio;  

• spostamenti casa/lavoro e viceversa: si dovrà, ove possibile, prediligere il rientro in servizio di 
lavoratori forniti di mezzo di trasporto proprio.  

  
Ogni Responsabile d’ufficio dovrà, sempre e comunque, realizzare i seguenti interventi di natura 
organizzativa, dandone espressa comunicazione all’ufficio Risorse Umane di rifermento:  
 

• Organizzare la turnazione/rotazione del personale al fine di contingentare le presenze e gli 
accessi del personale, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi 
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autonomi, distinti e riconoscibili anche al fine di circoscrivere in caso di contagio eventuali 
focolai interni, provvedendo ad organizzare turni di presenza e di rotazione del personale.  

• Contingentare gli accessi e le uscite, da e per, il luogo di lavoro qualora a conoscenza di 
possibili momenti aggregativi e di affollamento alle macchinette timbratrici, sia in entrata che 
in uscita procedendo a scaglionare gli orari d’ingresso e di uscita dei lavoratori.  

• Contingentare gli spostamenti interni provvedendo in via prioritaria a limitare ogni 
spostamento da e verso altri uffici anche se posti nello stesso stabile. Gli spostamenti del 
personale da e verso altri uffici saranno consentiti esclusivamente per comprovate esigenze 
lavorative.   

• Contingentare gli spostamenti verso altre sedi diverse dall’Ateneo provvedendo in via 
prioritaria a limitare questo tipo di spostamenti.      

• Gli spostamenti del personale da e verso altre sedi saranno consentiti esclusivamente per 
comprovate esigenze lavorative espressamente autorizzate.  

• Contingentare le pause/accessi alle aree comuni in funzione del numero di persone presenti 
al fine di evitare momenti aggregativi.  

• Organizzare gli spazi e le postazioni di lavoro in maniera tale da garantire sempre il rispetto 
della distanza minima di 1 metro tra il personale in servizio.  

• Vigilare sulla corretta applicazione delle misure generali contenute nel presente documento 
e sul corretto e costante utilizzo dei dispositivi di prevenzione e protezione, mascherine 
chirurgiche (o FFP2). 

• Ricordare costantemente a tutte le persone che prendono servizio che è fatto assoluto divieto 
di recarsi a lavoro in presenza di sintomatologia simil influenzale (raffreddore, tosse, diarrea, 
dolori muscolari, febbre, perdita o modifica dell’olfatto).  

• Tenere sempre a disposizione e rendere prontamente fruibili nuove mascherine chirurgiche 
(o FFP2) da fornire nel caso in cui un lavoratore accusi durante l’attività lavorativa una 
sintomatologia simil influenzale che potrebbe compromettere l’uso di quella già indossata. 

• Invitare il proprio personale, per quanto possibile, a raggiungere la propria postazione di 
lavoro utilizzando le scale e disincentivando l’utilizzo degli ascensori.  

  
Scaglionamento orari di entrata/uscita/pause pranzo.  

• Tutto il personale dell’Ateneo entrerà all’interno scaglionato, secondo le indicazioni del 
Responsabile dell’ufficio di riferimento ed in coordinamento con l’ufficio Risorse Umane, con 
turni lavorativi in presenza con orari interi o ridotti, in quest’ultimo caso da completare in 
modalità di lavoro a distanza.  
Il lavoro in sede potrà avvenire esclusivamente durante l’apertura della struttura stabilita dalle 
due amministrazioni secondo i seguenti orari: 

➢ da lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.30; 
➢ venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.  

 
Non saranno autorizzati ingressi o permanenza in sede oltre questi orari. 
 

• Sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se 
già concordate o organizzate, salvo particolari necessità che ne richiedano l’autorizzazione 
scritta da parte della Direzione Generale. 

• Continuare ad utilizzare la modalità a distanza per tutte quelle attività che possono essere 
svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali anche 
in deroga.  
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• Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del 
lavoro, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore 
di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore ed alla sua attività 
(assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

• Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e 
che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, temporaneamente, essere posizionati 
dietro espressa autorizzazione della Direzione Generale, in spazi occasionali come ad esempio 
uffici inutilizzati o sale riunioni.  

• L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro 
e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con ampia flessibilità di orari.  

• È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il 
posto di lavoro e rientrare a casa con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. 
Per tale motivo si consigliano forme di trasporto verso il luogo di lavoro che consentano un 
adeguato distanziamento fra i viaggiatori anche favorendo l’uso del mezzo privato. 
 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
 

Si favoriscono orari di ingresso ed uscita scaglionati per il personale tecnico/amministrativo e docente 
delle due università, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi e uscite 
principali, biblioteca, sala caffetteria, auditorium, sale convegni, ecc.). 
 
Sono previste una sola porta di entrata presidiata ed una sola porta di uscita, l’una separata dall’altra 
in corrispondenza della portineria dell’Ateneo.  
 

 
 
È garantita inoltre la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni, oltre alla presenza del 
preposto alla misurazione della temperatura corporea. 
 
È fatto obbligo di timbratura col proprio budget all’entrata e all’uscita della sede al personale tecnico-
amministrativo.  
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SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 
Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; 
in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro con l’uso della mascherina ed areazione naturale costante del locale mediante 
apertura delle finestre e su autorizzazione specifica da parte della Direzione Generale o 
corrispondente autorità. 
 
Le due università dispongono la sospensione di tutti gli eventi non direttamente funzionali allo 
svolgimento dell’ordinaria attività per la FASE 2.  
 
È sospesa ogni attività che possa creare assembramenti di persone. 
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ATENEO 
 

Nel caso in cui un lavoratore presente in Ateneo sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria lo 
deve dichiarare immediatamente all’ufficio Risorse Umane corrispondente alla propria università,  
all’indirizzo mail: risorseumane@upra.org  per l’Ateneo Pontificio e  risorseumane@unier.it  per 
l’Università Europea di Roma oltre al proprio responsabile d’ufficio. 
 
Le due Università nella loro autonomia gestionale, attraverso i responsabili d’ufficio e gli addetti 
formati al primo soccorso, disporranno interventi immediati, procedendo al suo isolamento nel 
salottino all’entrata dell’Ateneo, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.  
 
L’ufficio Risorse Umane procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i 
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute Regione Lazio 
800118800 o dal Ministero della Salute 1500.   
 
Le amministrazioni delle università, attraverso gli uffici Risorse Umane, collaboreranno fin da subito 
tra loro, scambiandosi ogni informazione utile ed ogni informazione con le Autorità sanitarie per la 
definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in Ateneo che sia stata riscontrata 
positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie ed 
opportune misure di quarantena.  
 
Nel periodo dell’indagine, l’Ateneo potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente la struttura, procedendo con lavoro in modalità lavoro a distanza secondo le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 

 

 

 

 
 

 

mailto:risorseumane@upra.org
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE ART.LI 36 E 37 D.LGS 81 /08 E SMI  
REGISTRO FIRME LAVORATORI A.P.R.A. 

PER PRESA VISIONE E CONSEGNA DELLA PRESENTE PROCEDURA DI SICUREZZA 
 

 

NOME COGNOME FIRMA 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 




