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1. Premessa e ambito di applicazione 

Il Presente documento ha l’obiettivo di descrivere le Linee Guida di 
comportamento per assicurare alle persone che a vario titolo frequentano gli 
ambienti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito UCBM) 
adeguati livelli di protezione attraverso specifiche misure di prevenzione 
finalizzate al contrasto e al contenimento del virus SARS-CoV-2 nella cosiddetta 
“Fase 2” relativa al periodo pandemico attuale e da considerarsi provvisoria in 
vista di nuove future disposizioni ministeriali. 
 
Il documento si applica in tutti i locali, pertinenze e spazi aperti di UCBM, ad 
esclusione del Policlinico Universitario nel quale la task force Covid-19 ha 
regolamentato i comportamenti da adottare in coerenza e nel rispetto delle 
normative nazionali e regionali di riferimento, anche tenendo conto della 
specificità di ambienti sanitari. Tutti i provvedimenti della task force sono 
disponibili sull’intranet aziendale. 
 
Per quanto riguarda la normativa e le procedure che l’Ateneo ha adottato 
relativamente ad esami orali, scritti e sessioni di laurea, il Senato Accademico 
dell’Università ha approvato una serie di documenti contenuti nei Decreti 
Rettorali n. 234 del 12/03/2020 e n. 278 del 24 aprile 2020, di cui all’Allegato 1. 
 

2. Informazioni preliminari  
 
UCBM, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa chiunque entri in 
Ateneo sulle disposizioni delle Autorità in merito alle misure di contenimento 
dell’emergenza da coronavirus COVID-19. Tali informazioni sono facilmente 
consultabili nella sezione dedicata presente nel portale di Ateneo (sito internet 
e intranet aziendale) in cui sono riportate le linee guida e le disposizioni interne 
assunte dagli Organi universitari.   
 
Di seguito si richiamano le principali misure di prevenzione e contenimento che 
devono essere conosciute da tutti i frequentanti e gli appartenenti alla comunità 
di UCBM: 

- E’ obbligatorio, ogni mattina, misurarsi la temperatura e rimanere nel 
proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi 
influenzali da comunicare al proprio medico di famiglia e/o all’autorità 
sanitaria; 

- E’ vietato l’ingresso in Ateneo in caso sussistano condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.);  

- E’ obbligatorio rispettare tutte le disposizioni governative, della Regione 
Lazio e di UCBM. 
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Negli ingressi degli edifici e nei luoghi maggiormente frequentati (portineria, 
zone antistanti le timbratrici per la rilevazione delle presenze, ingressi e corridoi 
delle aree di ricerca, biblioteche e tutti gli ambienti verosimilmente più 
frequentati) sono affissi appositi poster informativi riguardanti le misure di 
prevenzione e contenimento da attuare.  
 
 
 

3. Misure di prevenzione e contenimento  
 

 

3.1 Distanziamento fisico 
 

Le autorità sanitarie hanno individuato una distanza minima di 1 metro come 
distanza di sicurezza da mantenere tra le persone: tale distanza è sempre da 
rispettare.  

 

Nel caso in cui si lavorasse con altre persone in un ambiente chiuso (quale 
ufficio, laboratorio, etc), per almeno 15 minuti, la distanza reciproca consigliata 
è di 2 metri al fine di garantire il principio di massima precauzione. 

 

 

3.2 Lavaggio mani 
 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione. 

Bisogna quindi lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per 

almeno 20 secondi, meglio se per 40-60 secondi.  

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un 

disinfettante per mani a base di alcol con una concentrazione di almeno il 70%.  

Il virus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi è consigliato 

evitare di toccarli con le mani non lavate. 

 
In numerosi spazi dell’Ateneo sono disponibili dispenser con soluzioni 
igienizzanti al fine di facilitare e incentivare l’igiene delle mani. 
 
 
Quando lavare le mani? 

 In ingresso e in uscita da ogni edificio; 

 Prima di andare a mensa, al bar o prima di consumare qualche cibo o 
bevanda; 

 Con frequenza durante tutta la giornata;  
 



 

Pag. 5 di 16  

 
 
 
 
 



 

Pag. 6 di 16  

3.3 Utilizzo della mascherina chirurgica  
L’utilizzo della mascherina chirurgica evita la contaminazione dell’ambiente da 
parte di chi la indossa. 

È fatto obbligo dell’utilizzo della mascherina chirurgica nei seguenti casi: 

 All’ingresso in struttura; 

 In caso di presenza di un collega nella postazione limitrofa alla propria 
con distanza inferiore ad 1 metro;  

 Quando ci si allontana dalla propria postazione di lavoro; 

 In caso di avvicinamento di collega alla propria postazione con 
possibilità di mancato rispetto del distanziamento fisico di 1 metro; 

 Durante le riunioni in presenza, quando non si rispetta la distanza fisica 
di sicurezza di 1 metro; per lo svolgimento delle riunioni si consiglia 
l’utilizzo di ambienti e luoghi di lavoro nei quali sia possibile garantire 
la distanza consigliata di 2 metri. 

Le mascherine chirurgiche sono messe a disposizione dall’Ateneo. 
 

3.4 Come indossare le mascherine chirurgiche  
Prima di aprire, indossare le mascherine o estrarne una, è necessario il lavaggio 
delle mani. Per indossarle correttamente è necessario: 

 Lavarsi le mani accuratamente per almeno 40 secondi; 

 Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca; 

 (se con lacci) Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da 
mantenere il lembo superiore della mascherina sul naso e la mascherina 
aderente al viso; 

 (se con lacci) Posizionare i lacci inferiori sulla nuca, stringerli e legarli in 
modo da far aderire bene la mascherina al viso; 

 (se con elastici) inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) 
e aprendo la mascherina portare gli elastici dietro le orecchie; 

 Tirare la mascherina chirurgica dall’alto e dal basso per aprire le pieghe e 
distenderla completamente sul viso; 

 Modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al 
viso; 

 

Per toglierle: 

 Lavarsi le mani 

 (se con lacci) Sciogliere i lacci inferiori; 

 (se con lacci) Sciogliere i lacci superiori avendo cura che la mascherina 
non cada; 

 Portare lentamente in avanti le mani; 

 Riporla avendo cura di non contaminarla nella parte interna; 

 Lavarsi le mani; 

 Quando devono essere smaltite, devono essere gettate nei contenitori 
della raccolta indifferenziata. 
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IMPORTANTE 
Le cd “mascherine di comunità” (mascherine di cotone, autoprodotte, ecc) non 
possono essere utilizzate sul luogo di lavoro; in caso l’operatore indossi un 
facciale filtrante FFP2 per la protezione personale e desideri indossarlo durante 
l’orario di lavoro, questo deve essere senza valvola scoperta.  
 
 
 

4. Organizzazione del lavoro in UCBM 
 
 

4.1 Accesso a UCBM e controllo della temperatura corporea  
 

Gli addetti alla vigilanza sono dotati di termometro ad infrarossi per la 
misurazione della temperatura corporea di chiunque richieda accesso a UCBM. 
La rilevazione di temperatura corporea ≥ 37,5° comporta il divieto di ingresso con 
invito all’ospite/dipendente a recarsi nuovamente presso la propria abitazione. 
 

 
 
 
Dal 3 giugno si è proceduto all’installazione di una tecnologia di termoscanner 
con telecamera TPC (telecamera ibrida) che fornisce contemporaneamente 
un’immagine normale e una termica; un algoritmo consente di riconoscere il 
volto umano e su questo rilevare la temperatura ad una distanza ottimale di 3 
metri. 
 

 



 

Pag. 8 di 16  

Il personale che accede dal parcheggio interrato del PRABB deve recarsi alla 
hall di ingresso per il controllo della temperatura. 
 
Si invitano tutti coloro che accedono a UCBM ad entrare indossando già la 
mascherina chirurgica.  

 
4.2 Delimitazione aree - segnaletica orizzontale 

All’interno di UCBM vige l’obbligo nazionale di mantenimento delle distanze 

minime di sicurezza interpersonali da considerarsi pari ad almeno 1 metro. In 

prossimità di segreteria, postazione accoglienza e vigilanza, banconi e 

postazione cassa del bar, postazione cassa mensa e in tutte quelle aree tali per 

cui sussiste la possibilità per il dipendente, per via della sua mansione, di 

contatto e relazione con il pubblico, è posizionata opportuna segnaletica 

orizzontale per il mantenimento della distanza minima di sicurezza. 

Sono state pertanto applicate strisce di nastro adesivo frontalmente alle 

postazioni suddette, ad una distanza minima di 1 metro dalla stessa, con invito 

verso tutti a mantenere la posizione arretrata. 

 
 

 
1 METRO 

 
 
 
 

4.3 Postazioni di lavoro e aree comuni 
La misura di prevenzione principale in questa fase è sicuramente il 
distanziamento fisico, efficace a garantire il contenimento del contagio del 
COVID-19, pertanto è necessaria una riorganizzazione delle postazioni di 
lavoro che tenga conto di tale indicazione. 

 Le postazioni di lavoro per i dipendenti, docenti e studenti dovranno 
essere posizionate in modo tale da assicurare una distanza di almeno 1 
metro. Indipendentemente dalla distanza minima, è comunque 
incoraggiata e assecondata la turnazione tra tutte le unità di personale 
che condividono la stessa stanza, anche attraverso lo strumento dello 
smart working. 

 Tutti i locali di lavoro, dove possibile, devono essere areati naturalmente, 
attraverso l’apertura delle finestre, con frequenza predeterminata. In 
merito, tutto il personale è vivamente incoraggiato a garantire la 
massima aereazione attraverso l’apertura delle finestre.  
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 Sono sconsigliate le riunioni in presenza. Qualora vengano svolte devono 
essere garantiti il distanziamento fisico di almeno 1 metro e l’utilizzo 
della mascherina chirurgica. Per lo svolgimento delle riunioni si consiglia 
l’utilizzo di ambienti e luoghi di lavoro nei quali sia possibile garantire 
la distanza consigliata di 2 metri. 

 Le persone presenti in UCBM cercheranno di limitare, laddove possibile, 
i propri spostamenti all’interno della struttura o presso altri uffici/studi, 
prediligendo l’utilizzo del telefono e del PC per le comunicazioni. 

 Si consiglia l’uso delle scale. In caso di utilizzo di ascensore si consiglia 
l’utilizzo una persona alla volta e comunque sempre nel rispetto delle 
norme di distanziamento. 

 Servizi igienici: viene garantita la costante presenza di sapone liquido per 
le mani da utilizzare ogni volta che si accede ai servizi stessi. 

 Anche nella pause di lavoro, occorre sempre garantire la distanza fisica 
di almeno 1 metro e l’utilizzo della mascherina chirurgica. 

 

4.4 Bar e distributori automatici 
L’accesso al locale bar è contingentato e garantito ad un numero massimo di 
persone tale da garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro. E’ 
compito del responsabile del bar accertarsi che non si superi la capienza 
massima così definita impedendo l’accesso di ulteriori persone. E’ necessario 
mantenere una distanza minima di 1 metro dal bancone e dalla cassa al 
momento del servizio. Stessi principi devono essere utilizzati in prossimità 
delle aree break e dei distributori di snack, bevande e caffè ove è necessario 
rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

4.5 Organizzazione mensa aziendale 
L’accesso al servizio mensa durante il periodo di emergenza COVID19, e in 
particolare nella Fase 2, è soggetto a limitazione nell’afflusso degli utilizzatori al 
fine di evitare l’affollamento della sala.  

All’interno dell’area mensa è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica, 
sia da parte dei collaboratori addetti alla preparazione e distribuzione pasti, sia 
da parte degli utilizzatori del servizio che hanno l’obbligo di indossarla prima 
dell’ingresso nel locale rimuovendola solo al momento della consumazione del 
pasto.  

L’area destinata alla consumazione prevede una disposizione delle sedute tale da 
garantire le giuste distanze interpersonali tra gli utilizzatori. Per tale motivo è 
stata predisposta opportuna segnaletica per facilitare una disposizione a 
scacchiera per coloro che sono intenti alla consumazione dei pasti, impedendo la 
possibilità di sedute frontali ma solo alternate.  
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All'interno dell’area mensa, in prossimità degli accessi/uscite, sono collocati 
dispenser fissi (piantane igienizzanti) o mobili (contenitori a pressione) di 
prodotti igienizzanti per le mani. 

 

4.6 Accesso di fornitori esterni e visitatori 
 
 

a) Fornitori  

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, per l’accesso di 
fornitori e soggetti esterni, valgono le stesse disposizioni indicate nel presente 
documento.  

Qualora si venisse contattati telefonicamente o via e-mail dal personale addetto 
alla Portineria, in quanto destinatari di una consegna, è possibile procedere al 
ritiro, previo lavaggio delle mani sia prima che dopo ogni scambio e 
mantenendo la distanza interpersonale.  

In caso di ingresso presso l’immobile universitario, i fornitori e i soggetti esterni 
devono essere già muniti di mascherina dalla ditta di appartenenza; devono 
recarsi alla postazione di portineria dove viene misurata loro la temperatura 
dal personale dedicato (l’accesso è negato a persone che presentino una 
temperatura superiore o uguale a 37,5 °C).  

Il personale del Servizio Accoglienza e Guardiania ha in dotazione disinfettante 
per le superfici e per le mani per la permanenza sicura negli spazi suddetti.  

I servizi di trasporto interno si svolgono sempre nel rispetto della sicurezza dei 
lavoratori, lungo ogni spostamento.  

 

 

b) Imprese, consulenti e collaboratori  

Sono sospese le attività di esterni non strettamente indispensabili; in particolar 
modo devono essere limitati gli interventi delle imprese esterne, con l’eccezione 
dei servizi essenziali, quali quelli erogati dalle aziende di pulizie e sanificazione 
o di manutenzione urgente e indifferibile. Dette limitazioni potranno subire 
ulteriori deroghe in relazione allo stato di evoluzione dell’epidemia. Deve 
essere limitata al massimo la presenza di visitatori. 

Qualora fosse necessario l’ingresso di soggetti esterni, questi si attengono alle 
regole sopra descritte.  

Le norme delle presenti Linee Guida si estendono alle aziende in appalto che 
possono organizzare cantieri provvisori all’interno degli immobili di UCBM.  
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4.7 Biblioteca 
A partire dal 3 giugno riprenderanno su prenotazione e appuntamento i 
seguenti servizi: Prestito e restituzione volumi, Prestito interbibliotecario, 
Consultazione rapida, Servizio fotocopie, Accesso in sala agli autorizzati. 

Per concordare un appuntamento è possibile scrivere a 
biblioteca@unicampus.it o telefonare ai numeri presenti nel sito della biblioteca 
<https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/biblioteca/persone-biblioteca> 

Si raccomanda di controllare l’effettiva disponibilità a catalogo dell’opera 
desiderata e segnalarne titolo e autore all’atto della prenotazione, quando il 
libro sarà disponibile per il ritiro, l’utente sarà ricontattato per stabilire fascia 
oraria nella quale si prevede di potersi recare in biblioteca.  

I testi prenotati saranno disponibili in uno spazio dedicato contrassegnati dal 
nome del richiedente. 

Si ricorda di non venire in biblioteca per prendere un libro in prestito se questo 
non è stato prenotato. 

Chi restituisce i libri in prestito o in consultazione dovrà posarli in uno spazio 
dedicato all’ingresso della biblioteca in modo da limitare il contatto fra 
bibliotecario e utente. 

I volumi rientrati dal prestito o presi in consultazione verranno tenuti in 
isolamento per 10 giorni in buste di contenimento, prima di essere resi 
nuovamente disponibili per la consultazione e il prestito. 

Le scadenze dei prestiti attivi sono attualmente prolungate fino al 15 settembre, 
ma per accedere al servizio di prestito su appuntamento è necessario 
provvedere alla restituzione di tutti i volumi avuti precedentemente in prestito. 

Sarà consentito l’accesso in sala ai soli studenti autorizzati (laureandi, 
tirocinanti o studenti con autorizzazione) che dovranno attenersi 
scrupolosamente ai protocolli di sicurezza: ovvero essere dotati di apposita 
mascherina chirurgica da indossare per tutta la durata della loro permanenza. 

La pulizia e la sanificazione degli ambienti viene effettuata tutti i giorni.  

 
Comportamento:  
Prima di accedere agli spazi delle biblioteche occorre pulirsi le mani col gel 
idroalcolico collocato nei pressi dell’entrata.  

Si raccomanda di: 
- Maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le 

mani; 
- Non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine; 
- Non tossire né starnutire sui libri; 

E’ presente gel idroalcolico per la pulizia delle mani accanto alle macchine 
fotocopiatrici.  
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Continuano da remoto i seguenti servizi: 

 Informazioni e consulenza bibliografica; 

 Deposito abstract delle tesi (mail to: m.crapulli@unicampus.it); 

 Servizio bibliometrico; 

 Servizio di Document Delivery: chi è in sede può continuare ad utilizzare 
il modulo online. Per le richieste da remoto inviare a 
biblioteca@unicampus.it, oppure alle mail del personale. 

 
Orario di apertura della biblioteca: 08:30- 17:45.  
 

 

5. Organizzazione delle attività di ricerca di natura 
sperimentale e utilizzo delle strumentazioni, apparecchiature 
e dispositivi dei singoli laboratori e di core facility  
 

Le seguenti istruzioni si rendono necessarie per le attività di ricerca che 
richiedano la presenza del personale in sede in ottemperanza all’entrata in 
vigore del DPCM 26 aprile 2020 e resteranno attive fino a nuove disposizioni di 
legge. 
 

5.1 Organizzazione delle attività di ricerca di natura sperimentale e della 
frequenza degli spazi del PRABB, degli spazi dell’Unità di Ricerca NEXT e 
degli spazi spin-off  
 

 Il Responsabile di ogni Unità di Ricerca (UR), o suo delegato il cui 
nominativo dev’essere comunicato al Preside della Facoltà 
Dipartimentale di afferenza e al Responsabile dell’Area Ricerca (dott. G. 
Capriotti, g.capriotti@unicampus.it), deve organizzare le attività 
sperimentali da svolgersi negli spazi assegnati alla propria UR e\o con 
accesso alle aree comuni (spazi core facility) insieme alle relative 
frequenze del personale della propria UR con programmazione 
possibilmente settimanale, e comunque anticipata di almeno 48 ore, 
condividendo il suo “calendario delle frequenze” con il Responsabile 
dell’Area Ricerca al fine di: 

- Garantire l’utilizzo delle strumentazioni disponibili negli spazi della 
propria UR e in quelli comuni (core facility) nel rispetto della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro; 

- Garantire l’assenza di affollamento nei laboratori e negli spazi comuni 
della ricerca. 

 Il “calendario delle frequenze” dev’essere redatto considerando 
esclusivamente l’esecuzione di attività sperimentali indifferibili, in 
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relazione ad esempio all’attuazione di progetti di ricerca in corso e con 
piani di lavoro non flessibili, allo svolgimento di attività per tesi di laurea 
o per il percorso di dottorato, ecc; 

 Il “calendario delle frequenze” deve riportare, per ogni giorno: 

- Cognome e Nome di ogni sperimentatore e la fascia oraria di 
presenza; 

- Le apparecchiature utilizzate da ogni sperimentatore interne al 
proprio laboratorio; 

- Le apparecchiature core facility che ogni sperimentatore utilizzerà 
con la relativa fascia oraria di prenotazione. Questa parte del 
calendario dovrà essere preventivamente concordata con l’Area 
Ricerca e con il Responsabile del laboratorio che ospita 
l’apparecchiatura di core facility interessata. 

 L’inserimento nel “calendario settimanale delle frequenze” di 
sperimentatori esterni all’Università Campus Bio-Medico di Roma 
(ospiti da altri Enti, tirocinanti di altri Atenei, etc) potrà essere eseguito 
solo a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione alla frequentazione 
dei nostri laboratori da parte dell’Ente al quale afferisce lo 
sperimentatore; 

 Gli sperimentatori, quali Docenti, Assegnisti, Dottorandi, Contrattisti, 
Tesisti e tutti gli altri soggetti ammessi a frequentare gli spazi ricerca, 
dovranno permanere negli stessi per il minor tempo possibile limitandosi 
al solo svolgimento delle attività sperimentali inderogabili e 
programmate nel “calendario delle frequenze;  

 Sono vietate eventuali attività sperimentali estemporanee e non 
programmate nel “calendario delle frequenze” da svolgere negli spazi 
della ricerca da parte di sperimentatori non autorizzati ove non 
consentano di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 Ogni altra attività non sperimentale (lettura articoli, scrittura, 
elaborazioni con il proprio PC portatile, riunioni in teleconferenza, etc) 
non potrà essere svolta negli spazi delle Unità di Ricerca, ma dovrà essere 
condotta esclusivamente negli uffici, sale riunioni, aule (se disponibili) o 
dalla propria abitazione in accordo con le Facoltà Dipartimentali di 
riferimento; 

 Per le riunioni in presenza, laddove le stesse fossero connotate dal 
carattere della necessità e urgenza e dall’impossibilità di collegamento a 
distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, 
comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento fisico di almeno 
1 metro e l’utilizzo della mascherina chirurgica; 
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 Gli spostamenti all’interno del PRABB devono essere limitati al minimo 
indispensabile. 

5.2 Ingresso negli spazi ricerca 
Al momento dell’ingresso negli edifici PRABB o Trapezio lo sperimentatore 
dovrà: 

 Evitare ogni assembramento all’entrata, mantenendo il distanziamento 
fisico di almeno 1 metro; 

 Se indossati, rimuovere i guanti utilizzati al di fuori di UCBM 
smaltendoli nei cestini per la raccolta dei rifiuti indifferenziati; 

 Recarsi alla Guardiania;  

 Procedere ad igienizzare le mani attraverso l’apposito gel igienizzante 
posto in Guardiania; 

 Effettuare il controllo della temperatura corporea (da parte di personale 
incaricato): se superiore a 37,5°C l’ingresso è vietato; 

 Una volta autorizzato l’ingresso, lo sperimentatore dovrà utilizzare 
preferibilmente le scale mantenendo il distanziamento fisico di almeno 1 
metro; 

 Recarsi nel proprio laboratorio;  

 Mantenere indossata la mascherina chirurgica per tutta la permanenza 
negli spazi di ricerca (da ritirare presso il proprio Responsabile). 

 

5.3 Permanenza negli spazi di ricerca 
Ogni sperimentatore: 

 All’ingresso in laboratorio deve procedere a igienizzare le mani (con 
acqua e sapone o con gel igienizzante); 

 Deve lavarsi spesso le mani (con acqua e sapone o con gel igienizzante) 
durante la giornata (anche dopo la rimozione di eventuali guanti); 

 Deve evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani e dovrà coprirsi 
bocca e naso se starnutisce o tossisce; 

 Deve avvisare immediatamente l’Università e il proprio medico di base 
in caso sviluppi febbre o sintomi di infezione respiratoria; 

 Deve rispettare il distanziamento fisico minimo di 1 metro; 

 Presso la propria postazione non sperimentale (scrivania di laboratorio e 
per il tempo limitato alle sperimentazioni) può rimuovere la mascherina, 
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posizionandola al collo, solo nel caso in cui ve ne siano le condizioni 
(rispetto del distanziamento fisico minimo di 1 metro e postazioni di 
lavoro attigue libere o protette da adeguato divisorio); 

 Deve prestare la massima attenzione a non lasciare oggetti personali (ivi 
inclusi pc portatile o smartphone) presso postazioni di altri 
sperimentatori o in aree comuni; 

 Deve evitare o limitare il più possibile la condivisione di documenti 
cartacei o raccoglitori utilizzando le precauzioni igieniche. 
 

5.4 Utilizzazione delle apparecchiature, strumentazioni e dispositivi comuni 
 
Per apparecchiature, strumentazioni e dispositivi comuni (d’ora in poi 
strumenti) si intendono sia quelli presenti negli spazi delle singole UR 
utilizzabili da più sperimentatori sia quelli di core facility. 

 Prima di utilizzare gli strumenti, lo sperimentatore deve procedere a 
igienizzare le mani (con acqua e sapone o con gel igienizzante)  

 L’utilizzo degli strumenti dev’essere eseguito dallo sperimentatore 
indossando mascherina chirurgica e, ove previsto, gli appositi DPI  

 Al termine dell’utilizzo, ogni sperimentatore deve provvedere a 
igienizzare le parti toccate con le mani degli strumenti utilizzati con le 
soluzioni sanitizzanti messe a disposizione dal responsabile della UR.  

 

5.5 Utilizzo delle Aree comuni 
 

 È vietato utilizzare le sale riunioni come luoghi ricreativi o area break 

 In caso di utilizzo di strumenti comuni (quali stampanti, armadi, ecc.) è 
fatto obbligo di:  

 Evitare ogni assembramento attendendo ad una distanza 
minima di 1 metro; 

 Lavare o disinfettare le mani prima e dopo l’utilizzo.   

 Evitare per quanto possibile di toccare parti comuni dei locali quali ad 
esempio, ripiani, porte, divisori, etc. 

 

5.6 Uscita dagli spazi ricerca 
 

 È fatto obbligo di igienizzare le mani prima dell’uscita dagli spazi della 
ricerca e prima dell’uscita dall’edificio; 

 È fatto obbligo di uscire utilizzando la mascherina chirurgica. 
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6. Pulizia e Sanificazione degli ambienti  
 

 

UCBM assicura la pulizia e la sanificazione giornaliera dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Accurata pulizia e 
sanificazione è garantita per maniglie, corrimano, pulsantiere di ascensori e di 
distributori automatici di cibi e bevande, telefoni, tastiere, mouse, schermi, 
scrivanie, mezzi di servizio e altri strumenti di lavoro. 



 

Allegato 

 
 

Decreto del Rettore n. 234 del 12/03/2020: 

Procedura straordinaria per lo svolgimento della seduta di laurea 

in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione 

 

 

Decreto del Rettore n. 278 del 24/04/2020 

Disposizioni per lo svolgimento degli esami di profitto in 

modalità telematica con strumenti di videocomunicazione 
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