
 
 
Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo 

Viale delle Scienze Ed. 6 – 90128 Palermo 
adelaide.pignato@unipa.it  voip: 091 23893505 

A tutta la Comunità Accademica 

A tutto il Personale dell’Ateneo 

 

Oggetto: modalità di accesso e permanenza all’interno delle Strutture 

dell’Università di Palermo. 

 

In relazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di 

conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio, considerato che gli esiti 

del costante monitoraggio, da parte degli Enti Competenti, sulla circolazione di varianti 

di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano 

l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle 

modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi, con la presente nota si informa 

tutto il Personale su quali siano le principali misure precauzionali, essenziali per 

mitigare gli effetti del contesto pandemico da Covid-19, tuttora sussistente. 

 Qui di seguito, pertanto, sono descritte le principali misure precauzionali a cui 

devono attenersi tutti i lavoratori dell’Ateneo: 

- divieto di accesso alle Strutture universitarie per i soggetti positivi al COVID-

19 o per coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o febbrile;  

- obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro 

laddove, anche successivamente all’ingresso, si manifestano i sintomi del Covid-19 (in 

particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura) avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti ed indossando immediatamente 

la mascherina; 

- in presenza di casi positivi al COVID-19 all’interno degli edifici, obbligo della 

sanificazione straordinaria dei locali frequentati dalla persona positiva, con ipoclorito di 

sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) o disinfettanti a base alcolica, con 

percentuale di alcool al 75% (etanolo);  

- è raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone e/o 

detergenti messi a disposizione dell’Amministrazione; 

- effettuazione di approfondita pulizia giornaliera, mediante l’utilizzo di acqua e 

detergenti, di tutti i locali dell’Ateneo e, in particolare, delle aule e dei servizi igienici;  

- rimane fortemente raccomandato l’uso delle mascherine, in quanto 

rappresenta un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della 

prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più 

lavoratori o aperti al pubblico o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale 

di almeno un metro per le specificità lavorative. 

Si ricorda che non sono più vigenti il Protocollo di Ateneo per il contrasto e il 

contenimento del virus SARS-CoV-2 e tutti i Protocolli di sicurezza attuativi, succedutisi 

nel corso della emergenza sanitaria in parola. 

Le presenti determinazioni potranno essere aggiornate in caso di sopravvenuti 

provvedimenti emanati, medio tempore, dalle Autorità competenti. 
 

Il Direttore Generale Il Rettore 

Dott. Roberto Agnello Prof. Massimo Midiri 

 

http://www.unipa.it/
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