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degli STUDI
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Catania,
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Prot.n.
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti delle Strutture Didattiche speciali,
sedi decentrate di Ragusa e di Siracusa
Al Presidente della Scuola "Facoltà di Medicina"
Al Presidente della Scuola Superiore di Catania
AI Presidente del Nucleo di Valutazione
Al Presidente del Presidio di Qualità
Ai Presidenti dei Centri di ricerca ,
Ai Presidenti dei Centri di servizio
Ai Dirigenti
Ai Direttori dei Centri di ricerca
Ai Direttori dei Centri cli servizio
Al Direttore dell'Azienda Agraria Sperimentale
Al Responsabile dell'Ufficio Protocollo generale
Al Coordinatore dell'U.O. Comunicazione interna e
ufficio stampa
e, p.c.

Al Personale tecnico-amministrativo
Al Pro Rettore
Al Magnifico Rettore
direzione.generaleunict.it -

OGGETTO: emergenza epidemiologica da COVID-19 - lavoro agile: indicazioni operative.
Con riferimento ai provvedimenti adottati ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID- 19, in considerazione delle recenti indicazioni normative secondo cui le misure in materia
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di lavoro agile vanno adeguate alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e
a quelle connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e tenuto conto, altresì,
delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana del 2 e del 3 giugno 2020, dalle quali risulta
che, in relazione all'andamento epidemiologico nel territorio, la Regione siciliana annovera una
matrice di "rischio basso ", al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere
conclusione dei procedimenti, si invitano i Responsabili delle Strutture dell'Ateneo a rimodulare le
attività e a riorganizzare i servizi di rispettiva competenza con modalità atte a garantire, a partire dal
15 giugno 2020 e fino al 31luglio 2020, la presenza nelle sedi di servizio di almeno il 50% del
personale assegnato, secondo una adeguata turnazione e nel rispetto, in ogni caso, delle norme
relative al distanziamento sociale, fermo restando che le nuove modalità organizzative dovranno
risultare compatibili con la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Diverse determinazioni potranno essere assunte in attuazione di ulteriori disposizioni
normative emanate medio tempore in ragione dell'andamento dell'epidemia.
Distinti saluti.
IL DJRETTOIENRAE
prof. Giovanii L
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