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1. Premessa 

Alla luce delle normative vigenti, applicabili sia alle università, sia alle strutture sanitarie nel 
perimetro delle quali sono ubicate alcune strutture UniSR, di seguito sono delineati i principi 
generali e le modalità attuative volte alla ripresa “in sicurezza” delle attività dell’Ateneo 
riferite al periodo successivo al 1 maggio 2022. 

Tali principi e modalità sono da ritenersi validi in una condizione di relativa stabilità; laddove 
le condizioni di rischio pandemico vedessero una recrudescenza, sarà necessaria una 
rivalutazione delle disposizioni. 

2. Principi generali di accesso e permanenza in UniSR 

Fermo restando il divieto di accesso e permanenza in UniSR: 

- in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19; 
- in condizione di isolamento come previsto dalle vigenti normative (positività al 

COVID-19); 

a partire dal 1 maggio 2022, l’accesso e la permanenza nelle strutture UniSR sono soggetti al 
rispetto delle misure generali e specifiche previste per i diversi ambienti, a seconda della loro 
ubicazione (i.e.: perimetro sanitario), anche tenuto conto dei contenuti del “Protocollo 
Condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. 

Le principali misure comprendono: 
 

Attività all’interno del perimetro sanitario1 
Via Olgettina 

San Raffaele Turro 

Attività in sedi non sanitarie 
Milano 2 

Cesano Maderno 
Residenze Universitarie 

Sintomatologia 
compatibile con COVID-
19 e/o positività 

Non permessi l’accesso e la permanenza 
(Fatto salvo quanto indicato nel Cap. 3 per le Residenze Universitarie) 

Misure generali e 
specifiche 

Vedi Par. 2.1 

Obbligatorie 
In relazione al tipo di attività 

Obbligatorie o Fortemente raccomandate 

Protezione delle vie aeree 
(i.e.: almeno mascherina 
chirurgica, FFP2 se 
richiesto per la specifica 
attività)  
Vedi Par. 2.2 

Obbligatoria  
Obbligatoria 

Fino al 30 giugno 2022, 
fatte salve diverse comunicazioni 

In caso di Congressi e convegni 
Obbligatoria  

(FFP2 o mascherina chirurgica in relazione alle normative in essere) 

Green Pass 

Vedi Par. 2.4 

Obbligatorio 

Base o Rafforzato 
Non richiesto 

                                                           
1 Tutte le indicazioni puntuali rispetto agli obblighi da osservare per l’accesso e la permanenza nel perimetro OSR e San 
Raffaele Turro sono contenute nei documenti di origine esterna allegati alla presente 
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2.1 Misure generali e specifiche 

In UniSR, tutti gli spazi possono essere occupati al 100% e pertanto non è più obbligatorio 
utilizzare le sedute in maniera alternata (“a scacchiera”). 
Presso i principali punti di accesso sono individuati checkpoint nei quali sono disponibili, tra 
l’altro: 

- informazioni sulle misure generali e specifiche da rispettare; 
- erogatori di soluzione alcolica per l’igienizzazione delle mani; 
- rilevatori della temperatura corporea. 

Rimangono valide le misure generali e specifiche volte al contenimento della diffusione 
COVID-19 e di seguito richiamate: 

- Indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie aeree a copertura di 
naso e bocca (vedi Par. 2.2); 

- Rispettare una congrua distanza interpersonale quando e se possibile (e.g.: 1 
metro); 

- Evitare gli assembramenti nelle aree comuni (interne ed esterne) e più in generale 
in tutti i luoghi di lavoro; 

- Rispettare le indicazioni che regolano i flussi di entrata e uscita dalle strutture e 
dai singoli locali; 

- Prestare particolare attenzione all’igiene delle mani (con acqua e sapone o, in 
alternativa, con gel igienizzante messo a disposizione); 

- Non toccarsi naso, bocca, occhi con le mani, se non preventivamente lavate o 
igienizzate; 

- Rispettare le buone pratiche di igiene respiratoria (e.g.: utilizzo di fazzolettini 
monouso, tossire nella piega del gomito); 

- Arieggiare i locali attraverso l’apertura delle finestre, ove possibile; 
- garantire accurata pulizia delle superfici a maggior rischio di contatto. In 

particolare igienizzazione delle attrezzature promiscue, prima e al termine 
dell’utilizzo; 

- In linea generale, è vietato consumare alimenti in aree promiscue non destinate e 
autorizzate a tali attività; 

- Le attività di pulizia e sanificazione continuano nel rispetto dei protocolli in essere 
e previsti dalle normative in essere (e.g.: utilizzando detergenti a base di ipoclorito 
o alcol al 70%, e prestando particolare attenzione alla pulizia delle aree comuni, 
delle attrezzature promiscue e delle superfici toccate con maggior frequenza come 
maniglie, pulsantiere, interruttori, corrimano). Qualora emergano necessità 
specifiche, è prevista la possibilità di sanificazioni straordinarie e localizzate; 
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- Gli impianti di aerazione, vengono manutenuti secondo i protocolli già in essere; in 

tutti gli impianti rimane esclusa la funzione di ricircolo (come da verifiche già 
effettuate). 

Il singolo Docente o Responsabile dell’insegnamento/attività formativa può comunque 
richiedere agli studenti di osservare ulteriori e più restrittive misure durante le ore di 
insegnamento (e.g.: apertura finestre). 

Quanto sopra esposto deve essere eventualmente integrato da quanto previsto dalle “Linee 
Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” adottate con Ordinanza del Ministero 
della Salute del 1 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, disponibili nei siti 
istituzionali, per l’organizzazione di attività quali: 

- Ristorazione (e cerimonie); 
- (Cinema e) spettacoli dal vivo; 
- (Musei, archivi,) biblioteche; 
- Convegni, congressi e grandi eventi fieristici; 
- Corsi di formazione aziendali. 

Anche a seguito della sospensione o parziale eliminazione delle misure per il contenimento 
dell’emergenza pandemica, permangono i vincoli in materia di igiene e sicurezza previsti 
dalle normative nazionali e regionali, con particolare attenzione al rispetto della 
destinazione d’uso dei diversi ambienti e locali. 

2.2 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

Si sottolinea che, indipendentemente dalla sede UniSR, come previsto dal D.L. n. 24 del 24 
marzo 2022, “non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie: 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché 

le persone che devono  comunicare  con  una persona  con  disabilità  in  modo  da  
non  poter  fare   uso   del dispositivo; 

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”. 
 
Fino al 30 giugno 2022 viene confermato l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie aeree, almeno mascherine chirurgiche, nei luoghi di lavoro (“Protocollo condiviso 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 
lavoro”). 

Qualora le disposizioni di legge dovessero sospendere tale obbligo, si richiamano di seguito 
le principali situazioni in cui ne è comunque raccomandato l’utilizzo: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/04/22A02223/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/04/22A02223/sg
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- qualora non sia possibile il mantenimento di una congrua distanza interpersonale; 
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (ad es. Front Office) e la cui 

postazione sia sprovvista di barriera parafiato (fissa o mobile); 
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 
- in caso di assembramenti, anche all’aperto; 
- nelle attività che prevedano la partecipazione di più soggetti all’interno del medesimo 

ambiente (e.g.: durante le lezioni in presenza). 

Durante le attività didattiche – siano esse di lezione frontale o pratiche – è responsabilità del 
singolo docente richiamare gli studenti all’osservanza degli adempimenti e segnalare 
eventuali inadempienze agli organi di Accademici di competenza (e.g.: Preside di Facoltà, 
Direttori delle scuole) per i provvedimenti del caso. 

Rimangono inoltre valide ulteriori e più restrittive disposizioni previste dalle Autorità alla luce 
di circostanze particolari (e.g.: obbligo di FFP2 senza valvola per coloro che sono sottoposti 
a regime di autosorveglianza); in questi casi, è responsabilità del singolo soggetto 
conoscere ed osservare quanto prescritto dalle Autorità competenti. 

2.2.1 Via Olgettina e San Raffaele Turro 

Nello specifico, per quanto riguarda la sede di via Olgettina e San Raffaele Turro, alla luce 
delle normative che regolano l’accesso e la permanenza nelle strutture sanitarie, fino al 31 
dicembre 2022 è obbligatorio indossare correttamente, a copertura di naso e bocca, un 
dispositivo di protezione delle vie aeree (almeno mascherina di tipo chirurgico) in tutti gli 
spazi all’interno del perimetro sanitario, ivi compresi: 

- aule didattiche; 
- sale studio; 
- aule informatiche; 
- laboratori didattici; 
- aree comuni. 

Relativamente all’accesso ad aree sanitarie e di ricerca (U.O. e Laboratori), quanto sopra 
deve essere integrato da specifiche prescrizioni disposte dalla struttura sanitaria (per OSR, 
fare riferimento all’Allegato 4 “SPP-094 - Indicazioni sui DPI da utilizzare per attività a rischio 
di esposizione a SARS-CoV-2). 

2.2.2 Convegni e congressi 

Durante lo svolgimento di convegni e congressi, ovunque questi vengano organizzati, 
permane l’obbligo di indossare correttamente, a copertura di naso e bocca, Facciale 
Filtrante FFP2 senza valvola (attualmente fino al 15 giugno 2022, fatte salve ulteriori 
indicazioni normative). 
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2.3 Obbligo vaccinale 

2.3.1 Personale universitario 

Ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 24 marzo 2022, permane fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale 
per tutto il personale universitario (e.g.: Tecnico-Amministrativi, Docenti di ruolo, RTD) e senza 
distinzione d’età per l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Relativamente alla mancata osservanza di tale obbligo, a partire dal 1 aprile 2022 e fino al 15 
giugno 2022, “permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della Salute 
per il tramite dell’Agenzia delle Entrate”. 

2.3.2 Studenti professioni sanitarie in tirocinio 

Come definito dal D.Lgs. n. 24 del 24 marzo 2022, fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale 
è esteso, “anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini 
pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni 
sanitarie. La violazione dell'obbligo [vaccinale] determina l'impossibilità' di accedere alle 
strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi” (v. D.L. 26/11/2021, convertito con 
modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3). 

2.4 Green Pass 

Per l’accesso alle diverse strutture UniSR, deve essere rispettato quanto indicato nella 
tabella di seguito riportata, adottata alla luce di quanto previsto nel D.Lgs. n. 24 del 24 marzo 
2022. 

Ulteriori e più restrittive misure per l’accesso e la permanenza possono essere disposte 
dagli enti convenzionati (es. strutture sanitarie). 
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Macro-Area Sedi dell’Ateneo 

Area Specifica 

Attività all’interno del perimetro sanitario 
Via Olgettina 

San Raffaele Turro 
Come da indicazioni dell’Istituto Ospedaliero 

Attività in sedi non 
sanitarie 
Milano 2 

Cesano Maderno 
Residenze Universitarie 

Personale Universitario 
 Tecnico-Amministrativi 
 Docenti di ruolo 
 RTD 

Dal 1 aprile 
al 31 dicembre 2022  

GP Rafforzato 
Nessun obbligo 

 Assegnisti 
 Collaboratori di ricerca e tecnico-

amministrativi 

(1) per accesso e permanenza nel  
perimetro interno dell’Istituto 

GP Base 
 

(2) per accesso e permanenza in  
Unità Operative sanitarie  

GP Rafforzato 

Nessun obbligo 

 Docenti a contratto 
 Studenti* 
 Visitatori e Ospiti 
 Visiting Professor e Visiting Scholar 
 Concorsi pubblici 
 Personale ditte esterne 

 (1) per accesso e permanenza nel  
perimetro interno dell’Istituto 

GP Base 
 

(2) per accesso e permanenza in  
Unità Operative sanitarie  

GP Rafforzato 

Nessun obbligo 

Convegni, congressi 
 Partecipanti (interni ed esterni), 
 Relatori, 
 Personale esterno 

 (1) per accesso e permanenza nel  
perimetro interno dell’Istituto 

GP Base 
 

(2) per accesso e permanenza in  
Unità Operative sanitarie  

GP rafforzato 

Nessun obbligo 

Biblioteca  
Per accesso e permanenza alla sala lettura 

GP Base 
Nessun obbligo 

* Gli studenti che svolgono attività di tirocinio pratico-valutativo presso Enti Ospitanti, sono tenuti ad 
osservare le disposizioni delle Strutture Ospitanti (e.g.: per OSR è richiesto il possesso di Green Pass 
Rafforzato in corso di validità) 

Le disposizioni relative agli obblighi di Green Pass non si applicano ai soggetti di età inferiore 
ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 
salute. 

2.4.1 Verifiche Green Pass 

Non sono più previste verifiche del Green Pass da parte delle Università e pertanto cessano 
i controlli e la registrazione dell’avvenuta verifica da parte di UniSR. 
Alla luce degli adempimenti previsti da OSR, può essere effettuata, da personale incaricato 
la verifica sistematica del possesso di Green Pass nei seguenti casi: 

- Biblioteca (Via Olgettina); 
- Mensa (Via Olgettina e San Raffaele Turro); 
- Convegni e congressi (Via Olgettina e San Raffaele Turro). 



9 
 

Resta ferma la possibilità di verifica di Green Pass (Base o Rafforzato) all’interno del 
perimetro di Via Olgettina e San Raffaele Turro da parte del personale incaricato e nelle 
modalità definite da OSR.  

Il mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19 comporta 
l’allontanamento dalla struttura e la segnalazione agli Uffici competenti. 

3. Residenze Universitarie 

Per il primo accesso o il rientro presso le Residenze Universitarie, non è più previsto l’iter di 
autorizzazione all’accesso (e.g.: Autodichiarazione, esecuzione tampone antigenico o 
molecolare, nulla osta del Servizio di Medicina Preventiva). 
L’accesso e la permanenza sono soggetti al rispetto del regolamento interno delle Residenze, 
nonché delle misure generali e specifiche di contenimento del contagio COVID-19 
richiamate nel Capitolo 2. 

3.1 Studenti con sintomatologia 

Qualora uno studente dovesse manifestare sintomatologia compatibile con COVID-19, 
questi dovrà: 

- rimanere nella propria stanza; 
- limitare al massimo i contatti sociali; 
- avvisare il Medico di Medicina Generale; 
- avvisare il personale della Residenza. 

3.2 Isolamento (positività a COVID-19) 

Qualora uno studente venga posto in isolamento dalle autorità sanitarie, l’isolamento potrà 
essere trascorso presso la Residenza Universitaria. In questo caso, UniSR può disporre il 
trasferimento dello studente in un’altra stanza rispetto a quella assegnata. 

Lo studente dovrà rispettare tassativamente l’obbligo di isolamento nella propria stanza, 
evitare qualunque contatto con gli altri studenti o con il personale della Residenza, con cui 
potrà comunicare per via telefonica. Per chiunque si trovi in isolamento fiduciario è vietato 
recarsi in qualunque area comune, compresi i corridoi, anche se per brevi periodi e con DPI 
indossati. 
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4. Attività didattiche 

Le lezioni frontali, gli esami di profitto e gli esami finali per il conseguimento dei titoli 
accademici si svolgono in presenza secondo le modalità definite dall’Ateneo. 

In particolare, per gli esami finali per il conseguimento dei titoli accademici, da svolgersi in 
seduta e proclamazione singola, non è più previsto il limite al numero di accompagnatori, 
pur nel rispetto di quanto disposto nella singola struttura (vedi Capitolo. 2). 

4.1 Deroga alla partecipazione in presenza 

Come definito dal Decreto Rettorale, la possibilità di partecipare alle attività didattiche per 
via telematica è garantita agli studenti che: 

- Si trovino in isolamento prescritto dalle Autorità Sanitarie; 
- Siano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica; 
- Siano residenti in Paesi con limitazioni agli spostamenti. 

Al fine di ottenere l’autorizzazione alla partecipazione da remoto alle attività didattiche, deve 
essere compilata l’Autodichiarazione per la richiesta di Deroga alla partecipazione in 
presenza alle attività dell’Università (vedi Allegato 1: Deroga alla partecipazione in presenza 
alle attività didattiche), nelle modalità e nei tempi ivi indicati. 

4.2 Attività di tirocinio presso altri Enti Ospitanti 

Per tutti gli studenti appartenenti a qualunque CdS (pre-lauream e post lauream) coinvolti 
in attività pratiche e di tirocinio presso enti in convenzione, le misure indicate potranno 
essere integrate da specifiche disposizioni richieste dagli enti e vincolati per l’accesso alle 
strutture. 
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5. Fornitori e appaltatori 

Il personale esterno ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto per l’accesso e la permanenza 
nelle strutture UniSR (vedi Capitolo 2) prendendo visione dei documenti di volta in volta 
pubblicati nella sezione Info COVID-19 del sito di Ateneo (https://www.unisr.it/ateneo/info-
covid19). 

In generale, è opportuno organizzare il lavoro, contenendo, in base alle necessità e alla 
tipologia di attività, il numero dei lavoratori che accedono ai locali e i tempi di permanenza; 
quando possibile privilegiare modalità di lavoro o di comunicazione da remoto ed evitare 
ogni forma di assembramento. 

Ove possibile e necessario, sono identificati servizi igienici ad uso esclusivo del personale 
esterno. 

In caso di lavoratori che risultassero positivi, informare immediatamente UniSR in modo da 
poter coordinare gli interventi eventualmente necessari. Parimenti UniSR si fa carico di 
coinvolgere i fornitori nelle attività di verifica e controllo conseguenti a cluster o positività. 

  

https://www.unisr.it/ateneo/info-covid19
https://www.unisr.it/ateneo/info-covid19
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6. Aspetti sanitari e gestione casi positivi 

6.1 Isolamento 

Il D.Lgs. n. 24 del 24 marzo 2022 conferma la misura dell’isolamento in caso di positività2 al 
SARS-CoV-2. 

Nel caso di lavoratori risultati positivi, sarà responsabilità del singolo informare prontamente 
il Servizio di Medicina Preventiva (medicina.preventiva@unisr.it) e l’Ufficio Amministrazione 
del Personale (hr@unisr.it). 

Il rientro in ufficio è altresì vincolato al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in essere 
per il termine dell’isolamento (e.g. tampone negativo) e al nulla osta del Servizio di Medicina 
Preventiva a seguito di completamento di quanto previsto. 

6.2 Contatto stretto e autosorveglianza 

L’introduzione del D.Lgs. n. 24 del 24/03/2022 prevede che per tutti coloro che “hanno avuto 
contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 
dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle   
vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti […], fino al decimo 
giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al 
SARS-CoV-2”. 

Essendo questa una misura prevista dalle Autorità che regolano il comportamento di tutti, è 
dovere e responsabilità del singolo lavoratore o studente osservare scrupolosamente 
quanto prescritto al fine di tutelare la salute di tutti. 

6.3 Lavoratori fragili 

Il D.Lgs. n. 24 del 24/03/2022 non prevede alcune misura aggiuntiva nei confronti dei 
lavoratori fragili. 

Al medico competente è comunque demandata, anche su richiesta del singolo lavoratore, 
la possibilità di prescrivere interventi specifici a beneficio del lavoratore maggiormente 
esposto al rischio di contagio per situazioni personali di salute. 

 

                                                           
2  Art. 4 D.Lgs. n. 24 del 24/03/2022: “è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla 
misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino 
all'accertamento della guarigione.” 

mailto:medicina.preventiva@unisr.it
mailto:hr@unisr.it
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6.4  Supporto psicologico (counselling) 

Lo Sportello di supporto psicologico dedicato ai dipendenti UniSR, attivato da UniSR durante 
il periodo di lockdown, rimane disponibile sia in modalità in presenza, sia in modalità da 
remoto. Per gli appuntamenti è possibile inviare la richiesta all’indirizzo: 
couselling.dipendenti@unisr.it   

Per gli studenti è disponibile, sia in modalità in presenza sia in modalità da remoto, il Servizio 
di Counselling. Per gli appuntamenti è possibile inviare la richiesta all’indirizzo: 
couselling@unisr.it 

7. Lavoro agile 

Fino al 30 giugno 2022, fatte salve ulteriori proroghe, in deroga alla normativa che 
regolamenta lo smart working, è prevista la possibilità di svolgere le attività tecnico 
amministrative in modalità agile, secondo quanto definito e comunicato dall’Ateneo. 

Decorsa tale scadenza, la modalità di lavoro agile potrà proseguire secondo i disposti di 
legge. 

8. Allegati 

Allegato 1: Deroga alla partecipazione in presenza alle attività didattiche 

 

Allegati di Origine esterna (OSR) 

Disponibili all’interno della intranet OSR o su richiesta a spp@unisr.it 

Allegato 2: “SPP-098 - nota informativa per i destinatari di progetti formativi – emergenza 
COVID-19” 

 Allegato 3 “SPP-095 - Informativa misure di prevenzione e controllo COVID-19 – 
integrazione DUVRI” 

Allegato 4 “SPP-094 - Indicazioni sui DPI da utilizzare per attività a rischio di esposizione 
a SARS-CoV-2 
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