
 

 

 
Ripartizione Prevenzione e Protezione / X.3 
  

Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari 
Ai Presidenti/Direttori dei Centri 
Al Direttore dell’Orto Botanico 
Al Presidente dell’Azienda Agraria e Zootecnica 
Ai Capi Ripartizione 
Ai Capi Ufficio 
Trasmessa a mezzo protocollo informatico 
 
Agli ASPP/ASPPL (di cui all’elenco allegato A) 
Agli RLS (di cui all’elenco allegato B) 
Trasmessa a mezzo pec 

 
Oggetto: misure di prevenzione anti COVID19 da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri 

soggetti che frequentano l’Ateneo a partire dal 04/10/2022. 
 

Con la presente, si aggiornano e sostituiscono, alla luce delle condizioni di contesto, le indicazioni 
di cui alla nota PG/2022/0035351 del 30/03/2022, facendo salvi i contenuti della nota PG/2022/0109908 
del 13/09/2022 relativa alle misure da attuare per lo svolgimento delle attività didattiche dell’attuale 
semestre.  

Ciò premesso, si comunica alle SS.LL. che, sono adottate le seguenti misure: 
 

1) SANIFICAZIONE DELLE SEDI 
L’Ateneo garantirà le condizioni di sanificazione delle sedi attraverso le previste procedure di 

sanificazione ordinaria quotidiana delle superfici di maggior contatto con utilizzo di prodotti a base di 
ipoclorito di sodio o alcol, attivate nell’ambito dei servizi di pulizia degli edifici. E’ sospesa l’applicazione 
delle istruzioni operative ripre.iop.GECAOA e ripre.iop.GECAOB indicate nella circolare del 30/03/2022. 

 
Saranno, inoltre, effettuati cicli programmati di sanificazione dei servizi igienici, garantendo la 

constante disponibilità di sapone per le mani negli appositi distributori. A tal proposito, è fatto obbligo di 
lasciare le superfici delle scrivanie sgombre al fine di permettere la sanificazione quotidiana delle stesse. 

 
2) GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN ATENEO 
Al fine di perseguire il contenimento dei casi di positività al virus in Ateneo, il Responsabile della 

struttura dovrà segnalare a rip.prevenzione@unina.it esclusivamente un eventuale aumento significativo 
delle frequenza dei casi nella sede. 

 
Per l’accesso alle sedi in caso di positività confermata valgono le disposizioni riportate nella 

Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022. Per i contatti stretti di positivi sono tuttora 
vigenti le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022. 

 
IL RSPP  

            ing. Maurizio PINTO    
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