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Disposizioni generali agli uffici in riferimento all'ordinanza n. 1 del 23-2-2020, emessa dal
Ministro della Salute d'intesa col Presidente della Regione avente ad oggetto: "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid2019".

In esito alle istruzioni già inviate via mail e pubblicate sul sito web di Ateneo alla pagina
https://www.unipd.it/coronavirus-comunicazione-rettore, e a seguito dell'ordinanza in oggetto, che si allega
al punto 1, si diramano le seguenti disposizioni a cui dovranno attenersi le rispettive aree e strutture di
ateneo:
1) prosegue regolarmente l'ordinaria attività amministrativa e non sono previste interruzioni dei servizi
erogati al pubblico, tranne quelli sospesi con la sopracitata ordinanza e con le istruzioni già finora
inviate via mail, che per comodità si allegano al punto 2. Viene quindi mantenuta l'apertura degli uffici,
compresi quelli con accesso del pubblico, con le seguenti prescrizioni:
a) il personale residente nel Comune di Vo’ Euganeo, interessato a misure di limitazione della
mobilità, è esonerato dall'adempiere alla prestazione lavorativa. Su richiesta degli
interessati potranno essere attivate forme di telelavoro breve, attraverso l’Area risorse
Umane. (Ufficio Trattamenti economici e welfare – Settore Welfare welfare@unipd.it – tel.
0498273505 - 0498273200;
b) il personale afferente i servizi di cui è sospesa l'apertura al pubblico (vedi lettera c) dell'art.
1 della citata ordinanza: musei, biblioteche, complessi monumentali non è esonerato
dall'adempiere alla prestazione lavorativa per cause di forza maggiore. I Dirigenti
valuteranno, quindi, che le rispettive risorse umane vengano impiegate in attività di servizio
interno;
c) il personale che si trova bloccato fuori sede o in situazioni particolari e certificate, anche riferibili
alla salute dei familiari, può contattare l’Area Risorse Umane – Ufficio Personale Tecnico
Amministrativo – Settore Carriere carriere.pta@unipd.it – tel. 0498273266 – 0498273128;
2) si indicano le seguenti regole generali di comportamento:
a) sono in corso di consegna dei set comprendenti gel igienizzante lavamani, da far utilizzare
prioritariamente agli operatori che non possono accedere facilmente a locali dotati di acqua
e sapone. Segnalazioni di necessità vanno indirizzate a gestionebeniservizi@unipd.it 0498273751- 3985 - reperibilitá 0498273898;
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b) attenersi alle buone prassi igieniche impartite dal Ministero della Salute (10 regole da seguire
allegate al punto 3), raccomandando il frequente lavaggio delle mani;
c) sono in corso di consegna a cura dell’Ufficio Ambiente e sicurezza (e-mail: sicurezza@unipd.it,
tel: 0498273090) mascherine per le squadre di emergenza con relative istruzioni d’uso: esse
andranno usate solo ed esclusivamente per il soccorso di persone con malore in presenza di
concrete condizioni di rischio (evidenza di sintomi riconducibili a patologie respiratorie acute);
d) per il personale adibito alle attività di sportello si invitano i rispetti Dirigenti a:
I) fare in modo che venga evitato il sovraffollamento dei locali, in particolare nelle sale
d’aspetto;
II) modulare gli accessi degli utenti, ove non sia possibile gestire colloqui ricorrendo alle
comunicazioni telefoniche/telematiche, mediante appuntamenti e/o prenotazioni;
III) fare in modo che tra gli utenti e gli operatori (ove non siano già presenti vetri di
protezione) venga evitato i l contatto ravvicinato, assicurando una congrua distanza
(indicativamente 1,5 metri), eventualmente riconfigurando la disposizione degli arredi e
delle postazioni lavorative;
IV) curare con frequenza l'areazione dei locali;
e) sospendere, sino a nuova disposizione, tutti i corsi di formazione nonché le missioni fuori
comune, salvo specifiche autorizzazioni secondo criteri di stretta indispensabilità;
3) Con comunicazione del 24 febbraio 202 la Regione Veneto ha inoltre provveduto a fornire chiarimenti
applicativi sull’ordinanza in oggetto, specificando che la lettera A dell'art. 1 comma 2 dell’ordinanza 1
intende “ sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in
luoghi pubblici e privati. In questo senso sono da ritenere·sospese tutte quelle manifestazioni
e iniziative che comportando l'afflusso di pubblico esulano dall'ordinaria attività delle
comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale,
sociale ed economica. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere
e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico
(campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo
quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le
sale da ballo”.
In questo senso non sono da ritenersi oggetto di sospensione riunioni ordinarie interne all’Ateneo,
quali ad esempio le sedute degli organi collegiali già programmate.
4) Si ricorda infine che l’Ateneo ha messo in atto sin dall’esordio della malattia in Cina un servizio di
vigilanza attiva. Resta pertanto attivo il numero di cellulare 335/1008877 cui la comunità accademica
può rivolgersi per informazioni o per eseguire il test diagnostico di infezione, in presenza di sintomi
(febbre e tosse) o nel caso di potenziale contatto con soggetti portatori (non più quindi limitato ai
viaggiatori di ritorno dalla Cina).

1
Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi
chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni
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Le presenti misure, che ricalcano analoghe misure adottate dal Comune di Padova, sono valide
sino al 01 marzo 2020, salvo proroga e/o aggiornamento in relazione all'evolversi della situazione
epidemiologica contingente.
I Dirigenti e i Direttori di struttura sono tenuti a rendere note le presenti disposizioni a tutto il personale
nonché a coordinarne l'applicazione anche coi soggetti esterni fornitori che espletano la loro attività per
conto dell'ente.
Cordiali saluti,

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
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