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Modifica tecnica al Protocollo contrasto e contenimento virus SARS- CoV-2

IL RETTORE
Visto il DPCM emanato il 7 agosto 2020 che prevede nuove misure del Governo per il contenimento
del contagio in relazione all’emergenza sanitaria da Sars-CoV-2;
Considerato, che per quanto riguarda l'università, sono previste le nuove all’allegato 13 le nuove linee guida
per l’esecuzione delle attività didattiche nell’anno accademico 2020/2021.
Vista l’emanazione degli aggiornamenti ai protocolli regionali per l'esecuzione di specifiche attività
aperte al pubblico;
Visto il Protocollo di Sicurezza adottato con decreto del Rettore Rep. 1509/2020 prot. n. 200662 del
29/04/2020;
Visto l’aggiornamento del “Protocollo contrasto e contenimento virus SARS- CoV-2” adottato con
Decreto rep. 2359/2020 Prot. n. 310211 del 14/07/2020;
Considerata la necessità di meglio precisare alcuni aspetti legati agli spostamenti interni, riunioni, seminari
ed eventi, anche alla luce delle linee guida già emanate dall’ufficio sicurezza, in ottemperanza alla
regolamentazione nazionale e regionale, pubblicate al sito web https://www.unipd.it/linee-guida-ripresaattivita;
Preso atto che sono state parallelamente sviluppate dall’Ateneo ulteriori modifiche di carattere più
sostanziale che riguardano principalmente lo svolgimento delle attività didattiche in presenza degli studenti e
le misure di sorveglianza sanitaria, e giudicato opportuno attivare una preventiva informazione alle
organizzazioni sindacali per le eventuali ricadute sul rapporto di lavoro prima di procedere alla loro
approvazione;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 82 dell’8 aprile 2020, “Ricognizione
provvedimenti adottati a seguito dell'emanazione dei provvedimenti legislativi, regolamentari e informativi in
merito all’emergenza COVID-19”, che ha autorizzato il Rettore e il Direttore Generale ad adottare tutti i
provvedimenti d’urgenza necessari per attuare le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2. Quando tali atti dovessero comportare deroghe ai regolamenti vigenti, essi dovranno essere
ratificati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Senato Accademico, per quanto di competenza, fatti salvi
comunque gli effetti fino a quel momento prodotti;
Sentiti il Delegato alla Sicurezza, il Medico Competente, e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

La Responsabile del
procedimento amministrativo

Il Dirigente

Il Direttore Generale

Barbara Melloni

Giuseppe Olivi

Alberto Scuttari

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA EDILIZIA E SICUREZZA - AES
UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DECRETA
1.

di sostituire il paragrafo “spostamenti interni e riunioni, seminari ed eventi” del “Protocollo di
contrasto e contenimento del virus SARS – COV- 2”, approvato con DR 2359/2020, con il seguente:
“Spostamenti interni e riunioni, seminari ed eventi
Gli spostamenti interni, le riunioni, i seminari e gli eventi svolti all’interno dell’Ateneo devono essere
limitati al necessario, fermo restando il rigoroso rispetto delle misure previste.
Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza. Per le riunioni degli
organi a distanza si applicano le istruzioni contenute nella circolare n° 126969 del 5 marzo 2020.
Le riunioni ed incontri di lavoro possono essere svolte in presenza o a distanza.
Sono consentite le attività seminariali in presenza.
Qualora la riunione o incontro avvengano in presenza, vanno garantiti il rispetto della distanza fisica di
sicurezza di almeno 1 metro e l’uso della mascherina monouso.
Le manifestazioni svolte all’interno degli edifici dovranno rispettare le “Misure di prevenzione e
contenimento per la ripresa dell’attività di convegni, congressi, eventi, convention aziendali ed eventi
ad essi assimilabili” presenti al link https://www.unipd.it/linee-guida-ripresa-attivita .
Si raccomanda che durante ogni attività, fra il personale in servizio, vi siano “Addetti all’emergenza
primo soccorso e antincendio”.

2. di stabilire che l’entrata in vigore dell’aggiornamento di cui al punto precedente è fissata dal giorno 1
settembre 2020, per tutta la durata della fase di emergenza sanitaria ovvero fino a diversa disposizione;
3. di stabilire che le ulteriori modifiche del protocollo, necessarie anche in recepimento delle previsioni del
DPCM 7 agosto 2020 per lo svolgimento delle attività didattica, saranno adottate con successivo
decreto, previa informazione alle organizzazioni sindacali per le eventuali ricadute di tali misure sul
rapporto di lavoro.
4.

il presente decreto sarà comunicato al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Padova, data della registazione
Il Rettore
Rosario Rizzuto
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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