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OGGETTO:

Alla cortese attenzione di
Direttrici e Direttori di Dipartimento
Direttrici e Direttori dei Centri
Direttrici e Direttori dei Poli
Presidenti delle Scuole di Ateneo
Dirigenti
Direttrici e Direttori di Ufficio
Segretarie e Segretari di Dipartimento e di Centro
Responsabili della gestione tecnica dei Dipartimenti
Responsabili tecnico-gestionali dei Poli
Direttrici e Direttori tecnici delle Biblioteche e dei Centri
Personale docente e ricercatore
Docenti a contratto
Personale tecnico e amministrativo e CEL
Assegnisti di ricerca, Dottorandi e Specializzandi

Utilizzo delle mascherine – Aggiornamento. Art. 11 del D.L. 16 giugno 2022, n. 68.

Gentilissime e gentilissimi,
facendo seguito alla circolare n. 11/2022 (prot. n. 75213 del 29 aprile 2022), vi informo che, a decorrere dal
16 giugno, è decaduto l’obbligo di usare la mascherina durante spettacoli, manifestazioni ed eventi aperti al
pubblico che si svolgono al chiuso, incluse le cerimonie di laurea.
L’uso della mascherina chirurgica rimane raccomandato:
1) nelle aule, nelle sale studio e nei locali chiusi aperti al pubblico;
2) nei luoghi di lavoro al chiuso (uffici, studi, laboratori, biblioteche, musei, spazi comuni ecc.).
Vi informo, inoltre, che è stato prorogato 1 al 30 settembre 2022 l’obbligo 2 di utilizzare:
- la mascherina chirurgica per i lavoratori, gli utenti e i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e
assistenziali. Tale obbligo si applica anche al personale universitario che svolge il proprio servizio in
locali ospedalieri o sanitari;
- la mascherina FFP2 nei mezzi di trasporto pubblico (esclusi aeromobili commerciali di trasporto
persone).
L’Area Risorse Umane (risorse.umane@unipd.it) e l’Ufficio Ambiente e Sicurezza (sicurezza@unipd.it)
rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Padova, data della registrazione
Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
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La proroga è stata disposta dall’art. 11 decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.
Non sussiste l'obbligo di indossare la mascherina per bambini di età inferiore a 6 anni, per persone con patologie o disabilità e
quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, può essere garantito in modo continuativo l'isolamento da
persone non conviventi.
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