RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA
NELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
INDICAZIONI OPERATIVE E LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO
FASE 3
1. Introduzione
Le presenti Linee guida di comportamento costituiscono parte integrante e specifica del
Documento “MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA RIAPERTURA DELL’UNIVERSITÀ
DEL PIEMONTE ORIENTALE” (d’ora in poi “Misure di prevenzione e protezione”) che deve
essere conosciuto e scrupolosamente attuato da tutto il personale e da tutti gli studenti
dell’Ateneo.
Conformemente alle indicazioni del Ministro dell’Università e della Ricerca con nota del 4
maggio 2020, nel primo semestre dell’a.a. 2020/2021 riprenderanno le ordinarie attività
didattiche e di ricerca in presenza (lezioni, esami, tesi di laurea, di master e di dottorato,
tirocini e stage), le attività di laboratorio e le esercitazioni, nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza.
2. Validità
Il presente documento entra in vigore a partire dal 1 settembre 2020, sarà aggiornato alle
diverse disposizioni delle Autorità competenti e resterà in vigore fino a quando perdureranno
misure restrittive legate all’emergenza.
3. Modalità di accesso
Si rammenta che la prima misura di protezione, da cui dipendono tutte le altre, è il SENSO DI
RESPONSABILITÀ di ciascuno. Mai come in questo caso la protezione è efficace solo se attuata
da tutti.
In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) si raccomanda di non
presentarsi in Università.
Fatte salve tutte le norme per l’accesso alle sedi dell’Ateneo presenti nelle “Misure di
prevenzione e protezione”, vengono qui indicate alcune norme specifiche per l’attività di
ricerca.
a) Ai fini di consentire una corretta gestione degli spazi ed evitare affollamenti, la ripresa
dell’attività di ricerca dovrà essere comunicata al Direttore di Dipartimento attraverso l’EP.
b) La comunicazione di cui al punto precedente, per uno o più soggetti, dovrà essere redatta
dal Responsabile della ricerca il quale la trasmetterà via e-mail all’EP di riferimento con almeno
due giorni di anticipo.
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c) L’EP verificherà che vi siano le condizioni per il rispetto del distanziamento nei luoghi ove
verrà effettuata l’attività di ricerca e potrà richiedere al Responsabile della ricerca di far
turnare i soggetti addetti alla stessa e disporrà le verifiche che si rendessero necessarie.
d) L’accesso ai laboratori di ricerca convenzionati esterni all'Università è consentito nel
rispetto delle indicazioni previste dalla convenzione e dei protocolli emanati dall’ente con cui
la convenzione è stata stipulata.
e) L’attività di ricerca dovrà essere organizzata dai Responsabili della stessa garantendo che in
tutte le fasi dell’attività vi sia una distanza minima di 1 metro tra un soggetto e l’altro e una
frequente ventilazione dei locali.
f) Le persone che accedono all’Ateneo, per il periodo di permanenza, dovranno indossare
mascherine di protezione delle vie aeree, mantenere le distanze di sicurezza interpersonali ed
attenersi a tutte le altre misure igieniche e di prevenzione e protezione prescritte nelle
“Misure di prevenzione e protezione”.
g) Poiché gli ambienti di laboratorio sono esclusi dalle normali attività di pulizia e sanificazione
(tranne che per la pulizia del pavimento) gli utilizzatori dovranno farsi carico igienizzazione dei
banconi, degli strumenti utilizzati e in generale delle superfici che sono state toccate a fine
lavoro, usando soluzioni disinfettanti idroalcoliche o soluzioni di ipoclorito a conc. > 0.1% di
cloro messe a disposizione dall’Ateneo.
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