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      A tutta la Comunità Accademica 
 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di accesso e permanenza all’interno 

delle strutture dell’Università di Palermo. 
 
 
 Alla luce delle intervenute disposizioni normative (Ordinanza del Ministro 
della Salute del 28 aprile 2022), si comunica alla Comunità Accademica che, a 
partire dalla data del 01.05.2022, saranno interrotti i seguenti obblighi 
precedentemente statuiti:  

- misurazione della temperatura corporea ai varchi di accesso in Ateneo; 
- controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 (green pass 

base o rafforzato) per accedere alle Strutture dell’Università; 
- obbligo di utilizzo della mascherina di tipologia FFP2 all’interno degli 

ambienti al chiuso. 
 In riferimento al Personale dell’Ateneo, si rammenta alle SS.LL. che è 
prorogato al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale ma, relativamente alla mancata 
osservanza di tale obbligo, permane il solo regime sanzionatorio di competenza 
del Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, non essendo più 
vigenti le disposizioni, di cui all’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che imponevano 
ai responsabili delle Istituzioni, in caso di accertato inadempimento, la sospensione 
del personale interessato dall’attività lavorativa e dal relativo trattamento retributivo 
(ex art. 8, comma 3, lett. b). 
 In considerazione, altresì, di quanto disposto dalla Circolare n.1/2022 del 
29.04.2022, a firma del Ministro Brunetta, che testualmente riporta “Ciascuna 
amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle 
esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto 
sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere 
sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità”, 
e visto l’attuale contesto epidemiologico regionale, si ritiene di dover mantenere, 
fino al prossimo 31 maggio o salvo diverse sopraggiunte disposizioni, l’obbligo 
delle seguenti misure precauzionali per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi 
di lavoro all’interno del nostro Ateneo: 

a) utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherina almeno 
di tipologia “chirurgica”) in situazioni di rischio accresciuto, come di 
seguito esemplificato: 

- all’interno delle aule e dei laboratori didattici e di ricerca; 
- per il Personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto 

di altre idonee barriere protettive;  
- per il Personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o 

più lavoratori, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 
- nel corso di riunioni in presenza; 
- nell’ambito delle file per l’accesso a luoghi di comune fruizione;  
- per coloro che condividano la stanza con Personale definito “fragile”;  
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;  
- all’interno dei vani ascensore;  
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b) evitare l’accesso e/o la permanenza all’interno delle Strutture 
universitarie in caso di presenza o comparsa di sintomi a carico delle 
vie respiratorie (febbre, tosse ecc.); 

c) frequente igienizzazione delle mani; 
d) mantenimento del distanziamento interpersonale. 

Le presenti determinazioni potranno essere aggiornate in caso di sopravvenuti 
provvedimenti emanati medio tempore dalle Autorità competenti. 
   
 Il Direttore Generale               Il Rettore 
Dott. Antonio Romeo                 Prof. Massimo Midiri 
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