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Aggiornamento delle disposizioni anti-Covid al 30 /06/2022 

Premessa 

Con l’approvazione del decreto Legge n°24 del 24 marzo 2022, sono state aggiornate alcune 
disposizioni transitorie previste dopo il termine dello stato di emergenza.  

A decorrere dal 16 giugno 2022 è decaduto l’obbligo di usare la mascherina durante spettacoli, 
manifestazioni ed eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, incluse le cerimonie di laurea. 
(Aggiornamento. Art. 11 del D.L. 16 giugno 2022, n. 68). 

Conseguentemente, decade l'efficacia delle misure di sicurezza previste dal Protocollo di Ateneo 
per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2 e di tutti i protocolli attuativi ad esso 
connessi. Permangono in vigore alcune misure precauzionali, in taluni casi obbligatorie, che 
vengono di seguito riportate. 
 
Misure precauzionali obbligatorie che continuano ad applicarsi: 
 
Permane il divieto di accesso alle strutture universitarie per i soggetti positivi al COVID-19 o per 
coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o febbrile ed in particolare: 

1. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2; 
2. in caso di disposizione in quarantena o isolamento fiduciario da parte dell’autorità sanitaria; 
3. 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); 
4. 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. 

 
Non è prevista alcuna quarantena preventiva per i soggetti asintomatici, anche se non vaccinati, in 
seguito a contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. In tal caso il soggetto 
interessato dovrà porsi in condizione di auto-sorveglianza e indossare la mascherina FFP2 nei dieci 
giorni successivi all’ultimo contatto. Le regole dell'auto-sorveglianza sono state precisate nella 
circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022. 
 
Per quanto concerne l’uso delle mascherine, lo stesso è fortemente raccomandato nei luoghi di 
lavoro (uffici, studi, laboratori, spazi comuni, musei, ecc.) e nei locali aperti al pubblico, 
specialmente quando è impossibile praticare il distanziamento sociale interpersonale di almeno un 
metro.  
Permane l’obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori (anche in convenzione), gli utenti e i 
visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. 


