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Ufficio di Gabinetto del Rettore 
 
 

Al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Dirigenti 

 
Oggetto: stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19 
 
 

Carissime e carissimi, 

pervengono da più parti sollecitazioni in ordine alle condizioni di sicurezza da garantire al personale 

universitario Docente e TAB, così come ai Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, Tesisti etc. 

  Al fine di garantire contestualmente l’essenzialità dei servizi resi e la tutela della salute di tutta la 

comunità accademica, è stato necessario, nell’ambito del quadro normativo determinato dall’attuale 

stato di emergenza, adottare soluzioni flessibili come l’erogazione della didattica a distanza, che ha 

riguardato principalmente il personale docente, e l’introduzione dello smart working con riferimento al 

personale TAB. 

 Si invitano, pertanto, le SS.LL. a volere prioritariamente utilizzare gli strumenti introdotti 

dall’Amministrazione così da non vanificare gli importanti sforzi profusi per garantire le finalità 

istituzionali dell’Ateneo. 

Qualora tuttavia, come è stato evidenziato per taluni laboratori di ricerca, non sia possibile 

ottemperare alle distanze minime di sicurezza, da ultimo confermate dall’Allegato 1 del DPCM dell’8 

marzo u.s., si autorizza sin d’ora la sospensione delle attività dei suddetti laboratori. 

Sempre in ragione di quanto disposto dal DPCM da ultimo emanato, con specifico riferimento 

alle attività dei musei e delle biblioteche di Ateneo, si dispone la sospensione del servizio di apertura al 

pubblico nonché di prestito bibliotecario, fatta eccezione per le modalità online. 

Infine, in ossequio al disposto di cui all’art. 3, comma 1 lett. e) del DPCM più volte citato, si 

trasmette l’All. 1 del DPCM medesimo e si dispone che le informazioni ivi contenute siano esposte 

negli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito. 

 

 

 
Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Romeo 

 

Il Rettore 
Prof. Fabrizio Micari 
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