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Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari

Ai Presidenti/Direttori dei Centri
Ai Capi Ripartizione

Ai Capi Ufficio

LORO SEDI

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

In relazione all'oggetto si informano le SS.LL. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
attraverso il DPCM 1.03.2020, ha disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure
attuative necessarie su base nazionale per il contenimento della diffusione del virus.

A tal proposito si rappresenta che l'Ateneo ha costituito una task-force, presieduta dalla prof.ssa
Maria Triassi, che ha avuto l'incarico di valutare le modalità di applicazione in Ateneo delle misure di
prevenzione prescritte dalle Autorità preposte, nonché fornire supporto ai datori di lavoro
nell'individuazione delle eventuali ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie.

Pertanto, si rappresenta alle SS.LL., in ragione dei rispettivi ruoli ad esse assegnati dal
Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, che, fermo restando quanto
rappresentato nella circolare n. 22680 del 27/02/2020, è necessario adottare e diffondere le seguenti
ulteriori misure e/o comportamenti:

Al LAVAGGIO DELLE MANI

Nell'ambito della corretta attuazione della misura di lavaggio frequente delle mani si raccomanda

di adottare la procedura indicata nel volantino allegato, di cui si chiede la contestuale affissione nei

servizi igienici, nonché di segnalare tempestivamente eventuali carenze nella ricarica dei dispenser

sapone all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria;

Bl OBBLIGO DI COMUNICAZIONE (MODIFICATO RISPETTO ALLA CIRCOLARE n. 22680 del 27/02/2020)

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

pubblicazione del DPCM 1.03.2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come

identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San

Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina
generale ovvero al pediatra di libera scelta competenti.
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Cl MISSIONI
Si raccomanda di sospendere temporaneamente la partecipazione a convegni e a missioni in Italia e

in altri Paesi e, più in generale, di evitare gli spostamenti verso aree geografiche ove è nota una

apprezzabile diffusione del virus, valutando, ove applicabile, l'utilizzo di sistemi di comunicazione a

distanza;

D) ESAMI ETESI DI LAUREA
In continuità con la nota rettorale del 27/02/2020 si raccomanda di proseguire l'adozione delle

misure organizzative tese a limitare, ove possibile, gli affollamenti in occasione dello svolgimento di

esami di profitto e delle sedute di laurea;

E) MESSA A DISPOSIZIONE DISINFETIANTI PER LE MANI
In forza di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lettera c) del suindicato DPCM è necessario

posizionare appositi distributori di gel alcolici, con una concentrazione di alcol al 60-85%, per

garantire l'igiene delle mani negli uffici e nei locali aperti al pubblico. Stante la difficile reperibilità di

tali presidi medico-chirurgici, il Dipartimento di Farmacia e quello di Scienze Chimiche si faranno

carico di produrre tali disinfettanti che, a far data da oggi, saranno progressivamente distribuiti in

tutte le strutture di Ateneo;

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

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

di tale emergenza sanitaria, tutto il personale deve essere invitato, ove ne ricorrano gli estremi, ad
interagire prioritariamente con il proprio medico curante. L'esito delle valutazioni fatte da

quest'ultimo saranno successivamente comunicate, se consistenti in isolamento

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

ricercatore e all'ufficio UAPPC per il personale TA.

In relazione ad alcune richieste pervenute, si sottolinea che l'utilizzo di mascherine di tipo
chirurgico non costituisce valida misura di prevenzione per i soggetti sani e che queste debbano essere
utilizzate esclusivamente da soggetti che sospettano di essere malati o che assistono persone malate, così
come indicato alla lettera g) dell'allegato 4 al DPCM del 1.03.2020.

Si provvederà ad integrare la presente comunicazione ove eventuali modifiche delle attuali
condizioni dovessero rendere necessaria l'adozione di ulteriori misure di prevenzione.
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