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Premessa 

Di seguito vengono riportate le indicazioni e le azioni da mettere in atto al fine di prevenire il rischio di 
infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Catania, integrando così il documento 
di valutazione dei rischi (DVR). 
I documenti di riferimento risultano essere, oltre alle Circolari interne emanate dal Magnifico Rettore e dal 
Direttore Generale, i D.P.C.M., i Decreti Legge e le Leggi vigenti alla data di emissione del Protocollo. 
In particolare: 

- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro – sottoscritto da Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Commissario 
Straordinario emergenza COVID, INAIL, Rappresentanze sindacali e di categoria in data 06/04/2021; 

- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni; 

- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, 
n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; 

- Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, 
n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 

- Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività 
culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia 
di protezione dei dati personali»; 

- D.P.C.M. 8 ottobre 2021 Dipartimento della Funzione Pubblica, recante «Modalità organizzative per 
il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni»; 

- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo del Green pass 
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening». 

- Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». 

- Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria». 

- Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, 
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore». 

Il presente Protocollo deve essere conosciuto ed applicato dal personale e dai lavoratori equiparati 
(assegnisti, borsisti, dottorandi, tesisti, contrattisti, docenti a contratto, etc.) dell’Ateneo, dal personale 
degli Enti di Ricerca, degli Spin-off e delle Ditte esterne operanti nelle strutture dell’Ateneo, dagli studenti 
e da tutti coloro che, a vario titolo, intendano accedere nei locali dell’Università degli Studi di Catania. 

1. Regole di accesso 

1.1 Regole generali 
Dal 1° febbraio tutto il personale delle università, per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste 
dalla normativa vigente, deve possedere ed è tenuto ad esibire il Green Pass rafforzato. Come chiarito da 
apposita circolare del Ministro dell’Università e della Ricerca, si intende con “personale delle università” 
tutto il personale strutturato, docente e non docente (ricercatore, tecnico-amministrativo, CEL), legato 
all’Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato di tipo subordinato. 
 
Altresì dal 15 febbraio tutti coloro di età superiore ai 50 anni o che compiranno 50 anni entro il 15 giugno 
p.v., siano essi lavoratori pubblici o privati, strutturati e non strutturati in Ateneo che intendano accedere 
ai locali dell’Ateneo per motivi lavorativi, sono tenuti a possedere e ad esibire il Green pass rafforzato. Tale 



Protocollo Università degli Studi di Catania - sicurezza anti-contagio Covid-19 – Parte generale 

 

Pagina 3 di 14 

obbligo riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel nostro 
territorio, nonché i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286. 
 
Per le modalità di verifica dei precedenti adempimenti è stata pubblicata in data 28.01.2022 la Nota prot. 
32790 a firma del Direttore Generale. 
 
Rimane soggetto all’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass “base” il personale non strutturato 
dell’Ateneo (ad esempio docenti a contratto, assegnisti e borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di 
contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi, il personale 
degli Enti di ricerca che operano nelle università attraverso convenzioni,…) che non rientri nella categoria 
precedentemente definita. 
 
Gli studenti universitari e coloro che non rientrino in specifiche categorie per cui è previsto l’obbligo 
vaccinale e intendano accedere a qualsiasi titolo alle strutture dell’Ateneo devono possedere e sono tenuti 
ad esibire il Green pass “base”. 
Per studenti universitari si intendono gli studenti iscritti a qualsiasi corso di studio dell'Ateneo, quali ad 
esempio gli studenti iscritti ai corsi di laurea, gli studenti iscritti ai corsi post laurea, gli studenti incoming 
coinvolti in programmi di scambio internazionale e i partecipanti ai programmi di formazione degli insegnanti. 
La verifica del possesso del Green pass per gli studenti universitari viene fatta a campione. 
A decorrere dal 15 febbraio 2022, secondo la Legge 21 gennaio 2022 n. 3, gli studenti dei corsi di laurea 
impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione 
all'esercizio delle professioni sanitarie sono tenuti a possedere e ad esibire il Green pass rafforzato. 
La violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture 
ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. 
 
I soggetti delegati alla verifica sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio 
dell'attività di verifica. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 
dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure 
previste. 
Il personale universitario è tenuto ogni mattina a recarsi presso i punti di controllo stabiliti da ciascuna 
struttura per la verifica della validità del certificazione ed essere autorizzato all’accesso. 
 
Le precedenti disposizioni non si applicano ai soggetti per cui la vaccinazione può essere omessa o differita 
sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della Salute del 4 agosto 2021. La verifica della validità della certificazione medica deve essere eseguita a 
cura del Responsabile della struttura, attraverso l’Ufficio del Medico Competente. A seguito della verifica 
sarà rilasciato al soggetto dall’Ateneo apposito documento sostitutivo del Green pass che possa 
autorizzarne l’accesso. 
Il personale universitario che ricada in tale condizione, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o 
differita, può anche essere adibito a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione. 

1.2 Divieto di accesso 
È vietato tassativamente accedere e/o permanere nei locali dell’Ateneo nei seguenti casi: 

1. se non si è in possesso o ci si rifiuta di esibire il Green pass CoVID-19 base o rafforzata prevista dalla 
normativa vigente, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente; 

2. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2; 
3. in caso di disposizione in quarantena o isolamento fiduciario da parte dell’autorità sanitaria; 
4. se si ha consapevolezza di aver avuto contatti stretti1 o comunque significativi con persone positive 

al virus, per come definito nel paragrafo 7.2. 
5. se si è rientrati in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato estero o da un’area geografica italiana 

considerati ad alto rischio di contagio (https://www.salute.gov.it/viaggiatori); 

 
 

https://www.salute.gov.it/viaggiatori
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6. in presenza di febbre, temperatura corporea oltre 37,5°C (è consentita la misurazione della 
temperatura nel rispetto della normativa sulla privacy solo da soggetti abilitati); 

7. in presenza di qualsiasi sintomo influenzale (tosse, febbre, difficoltà respiratorie, mal di gola, cefalea, 
forte astenia, rinorrea ossia “naso gocciolante” o congestione nasale, anosmia ossia “perdita 
dell’olfatto”, ageusia ossia “perdita del gusto”, diarrea), anche incipiente. 

ATTENZIONE: l’accesso ai locali è una consapevole affermazione di non rientrare in alcuno dei casi 
precedenti. 
 
Tutti coloro che dopo aver avuto accesso ai locali dell’Ateneo, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui ai 
punti precedenti dovranno tempestivamente avvisare il Datore di Lavoro, attraverso immediata 
comunicazione al Direttore/Dirigente/Responsabile/Presidente del Corso di Studi. Inoltre, coloro che 
dovessero trovarsi nelle condizioni di cui ai punti 2, 4, 6, 7 dovranno avvisare il proprio medico di famiglia e, 
se dipendenti e ove richiesto dal Medico, attivare la procedura di malattia standard. 
Tutti coloro risultati positivi al SARS-CoV-2 che abbiano frequentato i locali dell’Ateneo nei 2 giorni prima 
della comparsa dei sintomi o, in caso di mancanza di sintomi, dall’esecuzione di un tampone poi risultato 
positivo, nel contattare il proprio medico di famiglia o l’ASP di Catania devono anche comunicare tale 
condizione e i contatti avuti in modo da permettere di decidere, a chi di competenza, se attivare la procedura 
di contact tracing tramite l’ASP di competenza.  
Inoltre, attraverso il proprio Direttore/Dirigente/Responsabile/Presidente del Corso di Studi devono 
segnalare al Referente COVID di Ateneo la data di ultima presenza in Ateneo e i locali frequentati/persone 
incontrate nelle 48 ore precedenti. 
Per quanto riguarda la gestione dei casi positivi e delle relative condizioni di isolamento/quarantena si 
rinvia alla Sezione 7. 

2. Informazione sulle precauzioni igieniche personali 

Tutti coloro che accedano ai locali universitari dovranno prioritariamente seguire le indicazioni generali 
previste nella sezione 2. Regole di accesso, adottando le misure igienico-sanitarie indicate dal Ministero della 
salute; queste sono state affisse in tutti gli edifici dell’Ateneo in cui è previsto l’accesso di persone. 
Per quel che concerne le modalità di comportamento, si riportano le buone prassi generali definite dalle 
Autorità governative e sanitarie per la prevenzione del contagio virale in questione, adattate, ove opportuno, 
alla realtà universitaria: 

• lavarsi spesso le mani, in modo accurato, con acqua e sapone, o utilizzare il gel idroalcolico reso 
disponibile in vari punti dell’edificio; 

• preferibilmente, non utilizzare gli asciugatori elettrici, in presenza di più persone; 

• si raccomanda di mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro ed 
evitare qualsiasi forma di assembramento; 

• evitare assolutamente i contatti interpersonali (baci, abbracci, strette di mano); 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; 

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• utilizzare protezioni delle vie respiratorie obbligatoriamente nei luoghi al chiuso e in tutte le 
occasioni, anche all’aperto, in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento 
della distanza di sicurezza di un metro rispetto a persone non conviventi; fatte salve indicazioni più 
stringenti che dovessero provenire da norme statali o regionali; tale obbligo sussiste nel caso di 
locali climatizzati, anche nel caso di condivisione temporanea degli spazi e anche se ciò avvenga in 
orari/giorni sfalsati; 

• le protezioni delle vie respiratorie possono essere mascherine chirurgiche (fornite dall’Ateneo solo 
ai propri dipendenti e ai lavoratori equiparati) ma anche mascherine di comunità, ovvero mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonee a fornire una 
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adeguata barriera e che, al contempo garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 
adeguate, che devono essere indossate coprendo naso e bocca (dal mento al di sopra del naso); 

• indossare i dispositivi di protezione richiesti per lo specifico luogo e/o attività secondo le loro 
indicazioni d’uso e dismetterli secondo le indicazioni fornite nel seguito; 

• arieggiare frequentemente i locali; 

• usare l’ascensore solo se indispensabile e, comunque, mai in più di una persona per volta; 

• rispettare le regole di accesso e permanenza nei luoghi di lavoro disposte dal Datore di Lavoro e 
pubblicizzate attraverso le locandine affisse nei luoghi di lavoro e in qualunque altra forma possibile 
(sito web dell’Ateneo, social media, ecc.). 

2.2 Attività di ricerca e tecnico amministrativa 

Tutte le attività universitarie si svolgono prioritariamente in presenza. Per il personale tecnico-
amministrativo che opera all’interno delle sedi viene definita l’eventuale attività in smartworking dal 
Dirigente/Responsabile dell’area/Direttore del Dipartimento presso il quale è in servizio, nel rispetto delle 
norme cogenti e secondo le indicazioni ricevute attraverso le circolari emesse dal Magnifico Rettore e dal 
Direttore Generale.  
Per gli assegnisti, dottorandi, specializzandi, contrattisti, tirocinanti e tesisti (detti “lavoratori equiparati”) 
continua a valere la consolidata procedura in materia di salute e sicurezza ossia l’accesso ai laboratori può 
avvenire solo in presenza di nulla osta rilasciato dal SPPR (a seguito di comunicazione attività da parte del 
Responsabile scientifico, valutazione dei rischi, formazione obbligatoria, eventuale sorveglianza sanitaria). 
Il Responsabile dell’attività di ricerca, verifica il rispetto di tutte le norme in materia di salute e sicurezza in 
laboratorio (anche avvalendosi del preposto, se presente) e garantisce che le attività di ricerca possano 
essere condotte nel rispetto delle norme per il contrasto e contenimento dell’infezione da Covid-19, 
contenute nel presente protocollo, con particolare attenzione, al distanziamento da garantire, all’utilizzo 
condiviso delle apparecchiature scientifiche e all’utilizzo degli opportuni DPI. 
I dipendenti di Enti di Ricerca e degli Spin-Off operanti presso gli edifici universitari, in locali ad uso condiviso 
sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente protocollo; per i dipendenti di Enti di 
Ricerca e degli Spin-off che operano in locali ad uso esclusivo posti all’interno di edifici dell’Ateneo, il 
protocollo si applica limitatamente agli ambienti comuni, di ingresso e di passaggio. Gli Enti di Ricerca, gli 
Spin-Off e le aziende esterne che operano all’interno dei locali universitari riceveranno dall’Università di 
Catania il presente protocollo e dovranno altresì trasmettere il loro a servizi.generali@unict.it, al fine di 
garantire la conoscenza reciproca delle disposizioni anti-covid adottate. L’Università si riserva su tali 
documenti di richiedere chiarimenti ed integrazioni qualora ciò sia ritenuto opportuno. 

2.3 Modalità di accesso ed uscita 

Individuati i varchi di accesso e di uscita per ciascun edificio, dotati di distributori di gel igienizzante per le 
mani, occorre mantenere nelle fasi di accesso ed uscita il distanziamento sociale ed evitare ogni forma di 
assembramento.  
I dipendenti dell’Ateneo, prima di recarsi in ufficio/studio/laboratorio/biblioteca dovranno indossare le 
mascherine messe a disposizione dall’Ateneo (per tutti i lavoratori e lavoratori equiparati), nel/i punto/i di 
distribuzione indicati dal Direttore/Dirigente della struttura (in prossimità dell’ingresso). Il ritiro dovrà essere 
effettuato giornalmente e solo personalmente. 
I dipendenti di Enti di Ricerca e degli Spin-Off verranno dotati di mascherina dal proprio datore di lavoro ed 
accederanno alle strutture universitarie solo dopo averle indossate. 
Gli studenti saranno ammessi negli edifici dell’Ateneo solo se dotati di mascherina ed accederanno alle 
strutture universitarie solo dopo averle correttamente indossate. 
 
All’entrata dell’edificio è necessario indossare perfettamente la mascherina. 
 
Prima di uscire dall’edificio, se si intende smaltire la mascherina o altri materiali utilizzati per il contenimento 
del SARS-Cov2 occorre utilizzare SOLO i contenitori appositamente identificati, nei pressi delle uscite; dopo 

mailto:sppr@unict.it
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è opportuno, pulirsi le mani con il gel idroalcolico. 

2.3.1 Modalità di accesso dei fornitori esterni e utilizzo servizi igienici 

È necessario ridurre al minimo possibile l’accesso di fornitori esterni all’interno dei locali dell’Ateneo. Ove 
possibile tutte le operazioni di carico e scarico, consegna, ritiro, dovranno avvenire all’esterno. Qualora tale 
soluzione non fosse praticabile si raccomanda di individuare specifiche procedure di accesso – ad. es. 
identificare una zona interna di carico e scarico, un contatto telefonico prima dell’accesso, persone incaricate 
del ricevimento ed adeguatamente istruite, etc. I pacchi ricevuti dall’esterno dovranno essere aperti con le 
dovute cautele, indossando la mascherina ed attuando la ripetuta igienizzazione delle mani. 
Per le ditte che devono necessariamente entrare nei locali – es. servizi di pulizia, manutenzioni, etc. – valgono 
le regole di accesso generali riportate nelle Sezione 1. Il RUP del contratto dovrà dare chiare indicazioni sulle 
regole di accesso ed esecuzione delle attività aggiornando e/o integrando i documenti contrattuali, anche 
fornendo un estratto del presente protocollo. Nello specifico, il RUP provvederà affinché a partire dal 15 
febbraio tutti i dipendenti delle ditte esterne che hanno già compiuto 50 anni o che compiano 50 anni 
entro il 15 giugno p.v. siano espressamente autorizzati all’accesso ai locali dell’Ateneo, solo se in possesso 
del Green Pass rafforzato. A tal fine, dovrà richiedere apposita certificazione al Datore di Lavoro della Ditta 
in cui siano specificati gli elenchi (con nominativo e data di nascita) di coloro che sono soggetti al suddetto 
obbligo vaccinale per consentire le verifiche da parte del personale addetto. 
In aggiunta a ciò, potrà essere effettuata, per conto dell’Ateneo e a sua discrezione, estemporanea 
misurazione della temperatura; qualora l’esito sia positivo verrà impedito l’accesso della persona, verrà 
avvisato il RUP del servizio che procederà ad informare il Datore di Lavoro della ditta, sempre nel rispetto 
della normativa sulla privacy. 

2.4 Convegni, congressi, seminari, cerimonie ed eventi 

È consentita la partecipazione a convegni e congressi (in zona bianca, gialla e arancione), sia all’aperto sia 
al chiuso, solo a coloro che sono in possesso di Green Pass rafforzato. 
Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti, a condizione che siano 
assicurate misure idonee per prevenire assembramenti. 
In particolare, per le attività sopra menzionate deve essere: 
• garantito il rispetto delle misure igieniche; 
• indossata sempre la mascherina monouso;  
• garantita un’adeguata aerazione dei locali, attraverso l’apertura delle finestre, se le condizioni atmosferiche 
esterne lo consentono, e/o con adeguati ricambi d’aria garantiti dagli impianti di condizionamento; 
• mantenuto il registro dei partecipanti all’evento per almeno 14 giorni. 
Si suggerisce, inoltre, di mantenere, ove possibile, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno 1 metro; misura, peraltro, derogabile mantenendo il dovuto rigore sulle altre misure già specificate. 
Si raccomanda che durante ogni attività, fra il personale in servizio, vi siano “Addetti all’emergenza primo 
soccorso e antincendio” o personale, parimenti qualificato, delle “Squadre di sicurezza e gestione eventi”. 
Qualora prima, durante o dopo l’evento siano previste attività di catering o ristorazione per eventi nei locali 
universitari si farà riferimento all’Allegato 3 al presente protocollo. In ogni caso, non è ammessa la 
consumazione di cibi e bevande all’interno della sala in cui si svolge l’evento. 

2.5 Mostre e musei 

È consentita la partecipazione a mostre e l’accesso a musei (in zona bianca, gialla e arancione) solo a coloro 
che sono in possesso di Green Pass rafforzato. 
 

3. Pulizia e sanificazione degli ambienti 

L’Ateneo assicura, attraverso ditte specializzate, la pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro con i prodotti 
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detergenti normalmente adoperati; ad essa viene associata la disinfezione di superfici utilizzando i prodotti 
indicati dalle autorità sanitarie ossia, etanolo al 70% ovvero prodotti a base di cloro con una concentrazione 
di cloro attivo di 0,1-0,5% (ipoclorito di sodio comunemente indicato come candeggina), concentrandosi in 
particolare sulle superfici toccate più di frequente – ad es. porte, maniglie, tavoli, pulsantiere distributori 
automatici di bevande e/o vivande, servizi igienici, rubinetti, lavandini, etc.. In alternativa ai prodotti sopra 
indicati, ove gli stessi non siano appropriati per pericolo di danneggiamento delle superfici da trattare, 
possono essere adoperati l’isopropanolo al 75% o prodotti a base di perossido di idrogeno al 3-5% (acqua 
ossigenata).  
Per la pulizia della singola postazione di lavoro, portinerie e guardiole, utilizzati da più persone in turni diversi, 
è previsto il servizio di pulizia al cambio turno.  
Per le postazioni e le attrezzature ad uso promiscuo è opportuna la ripetuta igienizzazione delle mani. 
La sanificazione, da parte di ditte specializzate, avviene sulla base di specifica programmazione da parte 
dell’Ateneo ed in modo straordinario, qualora venisse identificato un caso positivo a SARS-CoV-2, e verrà 
estesa alla totalità delle superfici presenti negli ambienti interessati. 
Per i laboratori, i Responsabili in collaborazione con il RUP e gestori del servizio di pulizia definiranno le 
corrette procedure di pulizia delle attrezzature a salvaguardia del personale e per preservare il corretto 
funzionamento delle stesse (vedi anche Paragrafo 4.6). 
Nelle aule ove si svolgono attività didattiche in presenza e negli spazi comuni di pertinenza, viene assicurata 
la pulizia e disinfezione mediante l’uso dei prodotti sopra indicati, con frequenza giornaliera.  
Per i WC di pertinenza delle aule la frequenza di pulizia, nei periodi di svolgimento delle lezioni, è di due volte 
al giorno. 
 

4. Organizzazione dell’attività lavorativa 

In tutti i locali e gli ambienti utilizzati, dovrà essere garantito un frequente ricambio d’aria, soprattutto ove 
operino più persone. Nel caso di climatizzazione dell’aria con unità singole (split) o di impianti di 
condizionamento centralizzati a tutt’aria esterna, i filtri saranno igienizzati periodicamente con detergenti a 
base di ipoclorito di sodio o altri prodotti idonei, come definiti nei Rapporti periodici elaborati dall’Istituto 
Superiore di Sanità. 
Come già indicato nel cap. 1, nel caso di locali climatizzati, tutti gli occupanti devono indossare costantemente 
le mascherine chirurgiche anche nel caso di condivisione saltuaria degli ambienti ed in tempi sfalsati. Viene 
allegata al presente protocollo la procedura specifica inerente gli impianti di climatizzazione, ove viene anche 
indicato il programma di igienizzazione (Allegato 1). 

4.1 Locali chiusi 

Per evitare possibili assembramenti, in assenza di sorveglianza, in alcuni locali potrà non essere consentito 
l’accesso (es. aule didattiche in assenza di lezioni, aule studio non presidiate, ecc.). 

4.2 Attività in uffici/studi 

Nei casi di condivisione degli ambienti fra più persone, anche in orari diversi, si adotteranno comunque gli 
ulteriori accorgimenti ritenuti necessari quale mantenimento costante delle mascherine indossate, 
opportuna disposizione delle postazioni di lavoro (in modo da consentire opportuno distanziamento), 
frequente ricambio d’aria, etc. 
Per attività prolungate con materiali cartacei o altri materiali provenienti dall’esterno (addetti al protocollo, 
etc.) risulta indicata la ripetuta disinfezione delle mani. 

4.3 Attività nelle Biblioteche 

L’accesso ad archivi e biblioteche è ammesso in zona bianca, gialla e arancione, solo a coloro che sono in 
possesso di Green Pass rafforzato. 
La richiesta in prestito e la restituzione dei documenti vengono gestiti da remoto programmando data e ora 
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di ritiro/riconsegna, e indicando le eventuali modalità aggiuntive di accesso al servizio. 
Le biblioteche individuano punti di servizio per la restituzione e il prestito dei documenti da parte degli utenti 
istituzionali dell’Ateneo, e li comunicano tramite i propri siti ed eventuali altri canali di comunicazione. 
Gli addetti al servizio bibliotecario di prestito/restituzione, oltre alla mascherina chirurgica, devono utilizzare 
i guanti monouso ovvero provvedere alla ripetuta disinfezione delle mani. 
Nel momento di accesso ai locali, l'utente viene indirizzato rispetto alle azioni da compiere (igienizzazione 
delle mani e utilizzo di mascherina), al percorso da seguire, ai punti in cui fermarsi (ad esempio al di là di una 
striscia per terra), al luogo (bancone, tavolo, o simili) in cui avverrà la consegna dei documenti/libri richiesti. 
L'utente può essere invitato a identificarsi, a esibire documenti, a firmare eventuali moduli di prestito e a 
porli in un luogo indicato, igienizzando le mani prima e dopo lo scambio di documenti e materiali. 
I volumi restituiti saranno mantenuti in luogo separato in modo da assicurare la dovuta quarantena (minimo 
72 ore).  
Per la consultazione della documentazione cartacea (in loco) deve essere garantita, da parte degli utenti, la 
pulizia delle mani all’entrata e all’uscita dalla sala, mediante lavaggio con acqua e sapone o gel idroalcolico, 
e l’utilizzo di mascherina chirurgica. 
Riguardo l’igiene delle mani, per gli operatori della biblioteca si raccomanda, nell’eventuale utilizzo dei 
guanti, di attenersi alla seguente procedura: 

1. lavaggio delle mani con acqua e sapone o pulizia con gel idroalcolico 
2. utilizzo dei guanti 
3. finita la specifica attività, togliersi i guanti e lavarsi o disinfettarsi le mani. 

Smaltire i guanti secondo le indicazioni fornite al paragrafo 5. 

4.4 Attività nei cantieri 

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) deve provvedere ad integrare il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) e la relativa stima dei costi con tutti gli interventi ritenuti necessari in 
ottemperanza all’allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020 (recante Protocollo condiviso di regolamentazione per 
il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri). Per ulteriori elementi sui costi che possono essere 
ritenuti ammissibili si rinvia a specifico documento a supporto della revisione dei documenti contrattuali con 
ditte esterne. 
Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) adegua la progettazione della sicurezza del 
cantiere (PSC) alle misure contenute nel suddetto allegato. I committenti, attraverso i coordinatori per la 
sicurezza, devono vigilare affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio. 
Se il Cantiere non è gestito come Cantiere temporaneo o mobile ma è stato elaborato un DUVRI sarà 
necessario prevedere la predisposizione di tale documento secondo le indicazioni del Protocollo. 
L’appaltatore si fa carico di mantenere la tracciabilità delle presenze giornaliere nel cantiere di tutto il 
personale delle Ditte Esterne (appaltatori, subappaltatori, fornitori,…) e del personale dell’Ateneo. 
Il personale dell’Ateneo che debba accedere ad un cantiere deve: 

• essere informato sulle procedure di ingresso, transito e uscita dal cantiere al fine di ridurre le 
occasioni di contatto; 

• sottoporsi al controllo della temperatura; 

• indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie della tipologia definita dal coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori; 

• indossare tute usa e getta, se previsto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

• rispettare, ove possibile, la distanza interpersonale minima di un metro; 

• utilizzare, ove necessario, i servizi igienici dedicati al personale dell’Ateneo, essendo vietato 
l’utilizzo dei servizi igienici dedicati al personale delle ditte terze. 

Ove sia necessario raggiungere il cantiere mediante auto di servizio occorre rispettare quanto riportato al 
Paragrafo 4.5.  
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4.5 Spostamento tra sedi 

Gli spostamenti tra sedi diverse dell’Ateneo dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e soltanto per 
motivate esigenze lavorative. Qualora per lo spostamento occorresse utilizzare un’auto di servizio è 
necessario: 

• essere al massimo in tre persone; 

• nessuno deve occupare il posto anteriore accanto al guidatore; 

• tutti gli occupanti devono essere in possesso di Green Pass e indossare le protezioni delle vie 
respiratorie. 

Ad ogni utilizzo, è opportuno provvedere alla pulizia e disinfezione interna delle auto di servizio, prima e 
dopo, da parte dei fruitori con particolare cura per volante, maniglie, cruscotto, cinture e manopola del 
cambio, effettuata con salviette imbevute dei prodotti indicati dalle autorità sanitarie, come riportato al 
capitolo 3, ovvero con igienizzante spray a base di alcool al 70%. Le salviette imbevute utilizzate devono 
essere smaltite in una busta di plastica a cura dell’utente e lo stesso avrà cura di igienizzare le mani prima e 
dopo con soluzione disinfettante idroalcolica. Nel caso di utilizzo dello spray, occorrerà mantenere 
l’autovettura chiusa per almeno 15 minuti e, prima dell’utilizzo, aerare abbondantemente il mezzo. 

4.6 Laboratori di ricerca 

Il Responsabile dell’attività di ricerca verifica il rispetto di tutte le norme in materia di salute e sicurezza in 
laboratorio (anche avvalendosi del preposto, se presente) e garantisce che le attività di ricerca possano 
essere condotte nel rispetto delle norme per il contrasto e contenimento dell’infezione da Covid-19, 
contenute nel presente protocollo. 
Per i laboratori di ricerca, ritendo che si possa garantire il necessario distanziamento tra il personale 
presente, non è generalmente previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 o similari. Tuttavia, essendo l’attività 
nei laboratori di ricerca spesso caratterizzata dall’utilizzo comune di prodotti, materiali, dispositivi, 
strumentazione, apparecchiature, è obbligatoria la ripetuta disinfezione delle mani (prima e dopo) nel 
contatto con parti comuni, es. manopole, leve, pulsanti di comando, etc. 
I singoli Direttori con i Responsabili delle attività di ricerca valuteranno la possibilità di utilizzare prodotti di 
pulizia e disinfezione sulle macchine e attrezzature di laboratorio, prevedendone l’acquisto ove necessario. 
In tutti i laboratori di ricerca i dispositivi di protezione individuale (DPI) dovranno comunque sempre essere 
adeguati al rischio specifico dell’attività svolta. 

4.7 Servizi bar e distributori automatici 

In zona bianca, gialla e arancione ai servizi dei bar per la consumazione sia al banco sia al tavolo, sia 
all’aperto che al chiuso possono accedere solo coloro che sono muniti di Green Pass rafforzato. La verifica 
del possesso della certificazione è ad esclusiva cura del Gestore. 
I servizi bar nei diversi edifici possono essere aperti a seguito di autorizzazione dell’Università, comunicata 
dal RUP del Contratto. 
Le modalità di fruizione dei servizi bar, previsti in diversi edifici, dovranno tener conto delle precauzioni di 
ordine generale già espresse nel presente protocollo, ed altre eventuali specifiche imposte dalle Autorità, 
anche in funzione della classificazione della zona relativamente ai contagi, mediante specifica applicazione 
da parte del gestore di prescrizioni operative che tengano anche conto delle peculiarità dei locali. 
A titolo esemplificativo tali prescrizioni riguarderanno: il distanziamento dei tavoli e la loro collocazione nella 
sala, il numero di persone sedute ad uno stesso tavolo, il distanziamento nella fruizione al banco (con 
apposita segnaletica fissa e/o barriere), la possibile differenziazione degli avventori in ingresso ed in uscita, 
l’ingresso contingentato, etc. 
Per quel che concerne i distributori automatici, gli stessi potranno essere utilizzati nel rispetto delle regole di 
distanziamento, evitando ogni assembramento ed indossando mascherina chirurgica e prevedendo l’uso di 
gel sanificante prima e dopo l’utilizzo o il lavaggio delle mani secondo le buone prassi già indicate al paragrafo 
1. Il consumo delle bevande/vivande dovrà avvenire in luogo distanziato dai distributori e, comunque, non 
all’interno di aule o locali in presenza di altre persone e nel rispetto di tutte le prescrizioni anti-contagio. 
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4.8 Addetti all’emergenza 

Per gli addetti all’emergenza con ruolo di addetto al primo soccorso (APS), è disponibile per ogni edificio un 
“Kit anti-Covid”, costituito da mascherina FFP2, visiera per protezione facciale o protezione per gli occhi, 
doppi guanti non sterili, un termometro a infrarossi senza contatto per rilevare la temperatura della persona 
che dovesse essere affetta da malessere, da utilizzare in caso di necessità prima di ogni eventuale intervento 
di primo soccorso. Anche in deroga a quanto riportato nei Piani di Gestione di Emergenza e nelle Linee guida 
generali già adottate in Ateneo, l’addetto al primo soccorso, di concerto con l’intera squadra di emergenza, 
dovrà anzitutto, immediatamente, indossare i DPI prescritti sopra, quindi accertare le condizioni della 
persona affetta da malessere, allertare il numero unico di emergenza – 112 – e fornire la descrizione delle 
condizioni della persona soccorsa. Durante l’attesa dei soccorsi professionali l’addetto al primo soccorso può 
prestare soccorso, a sua discrezione, dovendosi astenere dal praticare manovre che lo possano esporre ad 
un inaccettabile rischio di contagio da COVID-19 (es. respirazione bocca a bocca); le compressioni toraciche 
e l’eventuale applicazione del defibrillatore possono essere effettuate avendo indossato i dispositivi di 
protezione, come detto sopra. 

4.9 Attività didattiche, lauree ed esami in presenza 

In Allegato 2 al presente Protocollo vengono fornite linee guida generali per le attività didattiche interne ed 
esterne, le sedute di laurea o esami di profitto da svolgersi in presenza. 

4.10 Attività di formazione in presenza 

Potranno essere riprese le attività di formazione a favore del personale universitario in presenza, 
preferenzialmente per quelle attività non efficacemente organizzabili a distanza (corsi che prevedono 
addestramenti pratici in presenza, con l’ausilio di specifici dispositivi e/o impianti, etc.). 
In zona bianca e gialla sono ammessi i corsi di formazione in presenza, con esibizione del green pass base 
o rafforzato secondo le regole già definite nella Sezione 1. Qualora ci si trovasse in Zona arancione anche 
eventuale personale “non universitario” presente è tenuto al possesso ed all’esibizione del Green pass 
rafforzato. 
Tali attività devono essere espressamente autorizzate dal Direttore del Dipartimento o da un Dirigente 
dell’Ateneo, sentito il parere del Referente COVID di Ateneo e del SPPR. 
Anche in questo caso vale quanto riportato nell’Allegato 2 al presente Protocollo, per quanto applicabile. 
 

5. Smaltimento mascherine chirurgiche, guanti, salviette disinfettanti 

I rifiuti costituiti da dispositivi di protezione utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la 
tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, ed eventualmente altro materiale come carta e salviette 
disinfettanti, vanno assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti 
indifferenziati (così da essere termodistrutti), nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della 
Sanità con nota del 12.03.2020 (prot. AOO-ISS 0008293). 
Pertanto, in ogni edificio ed in più zone dello stesso, a seconda della destinazione d’uso, del lay-out, etc., 
vengono forniti appositi raccoglitori, chiaramente identificati, per lo smaltimento di DPI anti COVID-19 usati.  
Alla dismissione e conferimento del materiale usato, secondo le modalità sopra indicate, il lavoratore 
procederà con il lavaggio delle mani con acqua e sapone ovvero alla pulizia delle stesse con gel idroalcolico. 
 

6. Sorveglianza sanitaria 

6.1 Programmazione della sorveglianza sanitaria 

Al fine di limitare al minimo le occasioni di contagio, le visite mediche vengono calendarizzate con 
appuntamenti distanziati e tempistiche che possano considerare l’esigenza di evitare assembramenti in sala 
d’attesa. 
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6.2 Gestione del lavoratore alla fine del periodo di quarantena/contagio da COVID 19 

Il reintegro di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19 segue le normali procedure previste per i periodi di 
malattia e dovrà essere giustificato dal certificato di guarigione emesso dall’ASP. 

6.3 Gestione dei lavoratori fragili 

Con la Circolare dei Ministeri della Salute e del Lavoro del 04.09.2020 si è previsto che: “ai lavoratori e alle 
lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al Datore di Lavoro l’attivazione di adeguate 
misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie 
con scarso compenso clinico … Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione 
medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del Medico Competente”. 
 
Alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore suscettibilità (e cioè di fragilità) nei confronti 
del Sars-Cov-2 (Coronavirus), ad esempio: 

 
1. Lavoratori affetti da patologie critiche, documentate, tra cui: 
 

• Neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni; 

• Diabete mellito in compenso labile e con danno d’organo; 

• Ipertensione arteriosa non stabilizzata con danno d’organo (es. cardiopatia ipertensiva); 

• Malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.);  

• Malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori;  

• Insufficienza renale o epatica conclamata;  

• Malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (immunodeficienze primarie o acquisite). 
 

2. Lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile da parte 
loro l’uso corretto delle protezioni e l’osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, 
igiene personale, ecc.). 
 
3. Stato di gravidanza. 
 

Per questi lavoratori possono essere necessarie ulteriori misure di tutela che, in qualche caso, possono anche 
prevedere la sospensione dall’attività lavorativa. 
Una volta accertata la condizione di fragilità mediante la visita medica, il MC valuta la probabilità di 
esposizione al contagio connessa all'attività lavorativa specifica. Quando, a giudizio del MC, le due condizioni 
(fragilità da una parte e probabilità di esposizione al contagio dall'altra) configurassero una minaccia per la 
salute del lavoratore, il MC proporrà al Datore di Lavoro, interventi organizzativi (lavoro a distanza, modifica 
dell'orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un aumento della probabilità di esposizione, 
etc.) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive (ad es. separazioni fisiche, protezioni 
respiratorie particolari, etc.). Tali prescrizioni, salvo diversa indicazione del Medico Competente, rimarranno 
valide fino al termine del periodo di emergenza e saranno comunicate al Direttore Generale, all’AGAP e al 
Direttore del Dipartimento o al Dirigente della struttura di afferenza del lavoratore e ai di servizi di Ateneo 
deputati alla fornitura dei DPI. 
Le eventuali richieste di visita medica (ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008) dovranno 
essere inviate al Medico Competente al seguente indirizzo mail dedicato: gestionefragili@unict.it 
specificando i dati anagrafici, l’Area/Dipartimento di appartenenza, recapito telefonico, e devono essere 
corredate da tutta la documentazione sanitaria di supporto alla richiesta. 
  

mailto:gestionefragili@unict.it
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7. Come affrontare un caso di COVID-19 positivo 

7.1 Eventuali nuovi casi di COVID-19 positivi 

Il responsabile di struttura (Direttore/Dirigente per i lavoratori e lavoratori equiparati dell’Ateneo, 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, DEC o in assenza RUP per le Ditte esterne) che venga 
informato dal diretto interessato di una diagnosi di COVID-19 positivo, dovrà informare il Referente 
Universitario per COVID-19, il quale si interfaccerà con il Dipartimento di Prevenzione. 
L'Ateneo nel caso in cui venga a conoscenza, attraverso l'Autorità Sanitaria Competente o attraverso 
l’interessato, di un caso confermato di COVID-19 riferito a uno studente o a un docente o al personale tecnico 
amministrativo preposto alle attività di supporto alla didattica, collabora, attraverso il Referente COVID-19 
di Ateneo, con l'autorità sanitaria competente (Dipartimento di Prevenzione) all'adozione delle misure 
necessarie. 
In particolare, al responsabile di struttura sarà richiesto di: 

1. controllare, se possibile, mediante registro delle presenze o elenco timbrature o sistema di 
prenotazione le presenze della persona in sede; 

2. individuare tramite il soggetto COVID-19 positivo i locali in cui ha soggiornato nei giorni precedenti; 
3. provvedere alla temporanea chiusura dei locali dell’Ateneo di cui al punto 2 (aula, biblioteca, 

laboratorio, ufficio, ecc.); 
4. comunicare a tutto il personale interessato (docenti, personale tecnico amministrativo, dipendenti 

di Enti esterni che operano nei suddetti locali) la eventuale chiusura temporanea dei locali 
interessati; 

5. comunicare tutte le informazioni raccolte al Referente COVID-19 di Ateneo e al Magnifico Rettore; 
6. attendere la sanificazione straordinaria dei locali interessati; 
7. riaprire i locali dopo aver ricevuto dal Referente COVID specifica comunicazione di avvenuta 

conclusione delle procedure di sanificazione. 

I Direttori di Dipartimento possono essere coadiuvati in tali attività da un Referente COVID-19 di 
Dipartimento individuato tra il Personale Tecnico Amministrativo assegnato al Dipartimento. Tale nomina 
deve essere comunicata al Referente COVID-19 di Ateneo e a tutto il personale in servizio presso il 
Dipartimento affinché tale figura possa fungere da collettore di eventuali segnalazioni e allo stesso tempo 
possa fornire informazioni utili alla corretta attuazione del Protocollo, riferendo direttamente allo stesso 
Referente COVID-19 di Ateneo. 

7.2 Collaborazione con le autorità di igiene pubblica 

Al fine di permettere alle Autorità Sanitarie di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena o 
isolamento fiduciario, l’Università, attraverso il Referente COVID, collabora con le stesse per la definizione 
degli eventuali “contatti stretti” e casuali avuti dalla persona presente sul luogo di lavoro che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19. 
A tal riguardo, si intende per “contatto” di un caso COVID-19 qualsiasi persona esposta ad un caso probabile 
o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 
giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si 
definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore 
prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento 
della diagnosi e dell'isolamento del caso. 
Si intende con “contatto stretto” o “ad alto rischio”: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di 
mano) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad 
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 
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• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego 
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di 
viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, 
a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto 
rischio. 
Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza 
inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di 
DPI raccomandati 

• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei 
passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di 
viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono 
infatti classificati contatti ad alto rischio. 

Il Referente COVID, al solo fine di impedire la diffusione del contagio raccoglie, con il supporto del 
responsabile di struttura o del referente COVID di Dipartimento, le seguenti informazioni: 

• Nominativo/i del caso/i Covid-19 riscontrato 

• Data del tampone positivo 

• Ultima presenza in Ateneo 

• Locali frequentati nel giorno di ultima presenza 

• Contatti stretti/significativi (studenti, docenti, personale TA), quest’ultima informazione potrà 
essere trasmessa all’Autorità Sanitaria Competente, su richiesta di quest’ultima. 

Spetta, infatti, all'Autorità Sanitaria Competente l'effettuazione dell'indagine epidemiologica (contact 
tracing) e l'individuazione delle eventuali misure da attuare (ad es. quarantena, isolamento, sorveglianza 
attiva, etc).  
È comunque raccomandato a coloro che vengano a conoscenza di essere stati in contatto stretto o a basso 
rischio, comunque ritenuto significativo, con un caso COVID-19 positivo di contattare il proprio Medico di 
Medicina Generale (MMG) e seguire, nelle more delle disposizioni dell’Autorità Sanitaria, le sue indicazioni. 
In ogni caso, fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da parte dell'Autorità Sanitaria Competente, si 
consiglia che studenti, docenti e personale tecnico amministrativo che abbiano avuto un contatto 
potenzialmente a rischio con un soggetto positivo al COVID, riprendano l'attività istituzionale in presenza 
secondo le norme sulla quarantena indicate nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. 
La norma prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la 
quarantena preventiva non si applichi:  

• alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o 
meno; 

• alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 

• alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”). 

A tutte queste categorie di persone si applica un’auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine 
FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi 
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l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 
per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 
Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto 
negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza. 
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano 
comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 
giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno, a cura del proprio medico 
curante. 
Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni 
dall’ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno, a cura del 
proprio medico curante. 
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il 
ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici 
o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito 
un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico 
rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario 
trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche. 
 
Per quanto concerne le attività didattiche caratterizzate dalla presenza di uno studente risultato positivo al 
Covid, è opportuno che le stesse siano svolte in modalità esclusivamente remota, prevedendo 
l’allontanamento della classe dai locali universitari, per un periodo di sette giorni decorrenti dall’ultimo 
giorno di lezione con la presenza del soggetto stesso e al riavvio in presenza sia previsto il controllo del Green 
Pass per tutti gli studenti presenti in aula anziché a campione. L’allontanamento dai locali universitari non 
riguarda, in generale, il docente salvo che non abbia avuto interazioni dirette ad alto rischio con il soggetto 
positivo. 
Nel caso in cui si identifichi in aula e/o durante attività curriculare (esami, lauree, ...) un caso sospetto (cioè 
un soggetto con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con Covid-19), 
questo va immediatamente dotato di mascherina chirurgica (qualora non ne fosse già dotato) e 
adeguatamente isolato (in una stanza dedicata o in un'area di isolamento preventivamente identificata) dalle 
altre persone, se non quelle strettamente necessarie a una sua assistenza e che comunque dovranno 
indossare mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione di stare ad almeno un metro 
di distanza. 
È necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio al più presto possibile, 
invitandolo a contattare il proprio medico di base (MMG) o in sua assenza l'USCA o il Dipartimento di 
Prevenzione per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico e a segnalare 
tempestivamente a quest’ultimi di aver frequentato i locali dell’Ateneo in presenza di altre persone, 
descrivendo la circostanza (lezione, esami, lauree,…), i giorni in cui è stato presente, i locali che ha 
frequentato. 
Il Referente COVID assicura che l'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la sintomatologia 
siano sanificate in via straordinaria e, in caso di conferma del caso sospetto, attiva le iniziative di cui sopra 
per la raccolta dei dati dei potenziali contatti stretti e fornisce indicazioni sulla sospensione delle attività in 
presenza. 

Poiché i dati personali relativi allo stato di salute degli individui sono classificati dalla vigente normativa in 
materia di Privacy (Regolamento GDPR 2016/679, D.Lgs n.101/2018 e D.Lgs n.196/2003), come dati sensibili, 
si raccomanda di limitare le comunicazioni che consentono di identificare la persona esclusivamente alle 
figure già segnalate, delegate dal Magnifico Rettore all’attuazione delle misure di tutela. La comunicazione 
verso coloro che potrebbero essere individuati come contatti stretti potrà essere fatta spontaneamente dal 
soggetto risultato COVID-19 positivo o dalle Autorità Sanitarie che seguono il caso. 


