
 

 
 
 

Area del Personale 
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario 

 

        Ai Dirigenti 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Direttori dei Centri di Ateneo 

Ai Presidenti delle Scuole 

        e p.c. Al Personale di Ateneo 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per il personale a contatto con il pubblico. 

 In relazione alla epidemia da COVID-19 e alle novità introdotte dal DPCM 9.03.2020 
si raccomanda alle strutture di Ateneo di ridurre il più possibile le attività in presenza e di 
favorire forme di lavoro a distanza fino al temine dei provvedimenti governativi di 
contenimento dell’emergenza sanitaria (attualmente previsto al 3.04.2020).  

 Relativamente alle residue attività, non compatibili con la modalità a distanza, si 
ritiene opportuno fornire alcune indicazioni circa i comportamenti da tenersi da parte del 
personale dell’Ateneo, individuato nel contingente minimo essenziale che, per ragioni 
lavorative di carattere necessitato, viene a trovarsi a contatto con il pubblico.   

 Preliminarmente si ricorda che in presenza di una sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), la persona è tenuta a rimanere presso il proprio 
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali nonché a contattare telefonicamente il 
proprio medico curante. 

 Con riguardo specificatamente agli aspetti di cui all’oggetto si raccomandano i 
seguenti comportamenti:  

- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro 
dall’interlocutore; 

- evitare l’assembramento di persone nei locali; 
- evitare le strette di mano e gli abbracci; 
- lavarsi frequentemente le mani e asciugarle con l’asciugamano monouso a rullo 

continuo in tessuto in dotazione presso i locali igienici ovvero con uno di carta 
monouso; 

- evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil-influenzali; 
- coprire naso e bocca quando si tossisce o si starnutisce con un fazzoletto di carta o 

in sua mancanza tossire o starnutire nella piega del gomito e non sulle mani. Se 
tuttavia si utilizzassero le mani, lavarle accuratamente subito dopo con acqua e 
sapone; 

- utilizzare fazzoletti di carta (e non in tessuto) per soffiarsi il naso, utilizzandoli una 
sola volta e gettandoli nella spazzatura; 
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- evitare di toccarsi il naso, la bocca e gli occhi. 

Le strutture avranno inoltre cura di verificare che la presenza di pubblico collegata ad 
attività istituzionali organizzate fino al 3.04.2020 - e non oggetto di sospensione da parte 
dell’Ateneo - non determinino assembramenti di persone nel rispetto della distanza minima 
di sicurezza (non inferiore a 1 metro). 

Nel raccomandare ancora una volta la più ampia estensione delle attività lavorative 
mediante modalità a distanza, avvalendosi anche del supporto dell’Area Telecomunica e 
dell’Area Sistemi Informativa, si invita a vigilare sull’osservanza delle indicazioni fornite a 
tutela della salute pubblica e dell’intera comunità universitaria. 

 

f.to Il Direttore Generale 

Dott. Pasquale BASILICATA 

 

 


