Ripartizione Prevenzione e Protezione / X.3

La presente circolare, alla luce dell’andamento della pandemia, modifica parzialmente quanto
disposto con la nota PG/2020/69055 del 2.09.2020.
Si comunica alle SS.LL. che, con effetto immediato, in riferimento al punto 4) della predetta
circolare è fatto obbligo a chiunque di misurare la propria temperatura corporea prima di accedere alle
sedi istituzionale e di astenersi dall’accesso nel caso quest’ultima dovesse essere superiore al 37,5 °C.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione definirà le modalità per il controllo sulla corretta
applicazione della misura suindicata.
Per quanto attiene invece al successivo punto 6), si integra lo stesso con la procedura da seguire
nel caso in cui un soggetto presenti sintomi sospetti nel corso della giornata lavorativa svolta in una delle
sedi istituzionali.
Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, occorrerà contattare con la massima discrezione il personale incaricato per la gestione delle
emergenze. Si dovrà procedere all’immediato isolamento del soggetto sintomatico, in un apposito locale
precedentemente individuato, e a fargli indossare una maschera di tipo chirurgico. La persona incaricata di
gestire l’emergenza contatterà i numeri di emergenza per il COVID-19, forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute, e si atterrà alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
Se è necessario prestare assistenza al soggetto sintomatico, restando a stretto contatto con lo stesso
per un periodo prolungato, dovranno essere indossati guanti e una mascherina di tipo FFP2.
Laddove si verifichi un caso di positività al SARS-CoV-2 di un soggetto che ha avuto recente accesso agli
edifici universitari, si procederà alla immediata interdizione di accesso ai locali in cui vi sia stata la presenza
di quest’ultimo ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati,
secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla
loro ventilazione e all’adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio.
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Oggetto: FASE 3 emergenza COVID19 - misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri
soggetti che frequentano l’Ateneo a partire dal 01.10.2020.
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Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Presidenti/Direttori dei Centri
Al Direttore dell’Orto Botanico
Al Presidente dell’Azienda Agraria e Zootecnica
Ai Capi Ripartizione
Ai Capi Ufficio

Sia in caso di presenza di un caso sospetto che di un soggetto la cui positività è definitivamente
accertata, si invita a contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione del sistema di
misure da adottare per la riduzione del rischio.

IL RETTORE FACENTE FUNZIONI
Prof. Arturo de Vivo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

PG/2020/0078210 del 02/10/2020
Firmatari: BELLO Francesco, De Vivo Arturo

Ripartizione Prevenzione e Protezione
Il Dirigente: ing. Maurizio Pinto
Tel. 081-2537797
rip.prevenzione@unina.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Bello

