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PROCEDURA DA ADOTTARE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA 
COVID-19 

 
SCOPO E PRINCIPI GENERALI  
 
 
Le presente scheda tecnica contiene indirizzi operativi specifici validi per le attività riferite all’evento 
Notte dei Ricercatori (NdR) del 24 settembre 2021, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e 
immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento da COVID-19 di carattere 
generale, per sostenere un modello di ripresa dell’attività sopra richiamata compatibile con la tutela 
della salute di utenti e lavoratori. 
 
In particolare, nella scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento 
riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme 
comportamentali e distanziamento sociale.  
 
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, 
in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e successive modifiche, nonché con i criteri guida generali di 
cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di 
ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.  
 
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura 
prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la 
gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione 
consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà 
risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.  
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SCHEDA TECNICA – PROCEDURE NDR 
 
A seguito del Decreto del 23 luglio 2021 n.105, le modalità di accesso alla Notte dei Ricercatori 

prevedono il possesso di Certificazione Verde CV19, 
o titolo analogo internazionale, da esibire dal proprio smartphone o in formato cartaceo in 

lingua italiana o inglese. 

La Certificazione verde COVID-19/EU digital COVID certificate si ottiene: 
Risultando negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; 

Avendo effettuato una vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose 
sia al completamento del ciclo vaccinale); 
Guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. 

La certificazione non è richiesta per i minori di 12 anni non compiuti. 

 Presso gli ingressi principali del Campus Universitario, delle aule/laboratori e lungo il percorso 
della NdR, deve essere predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia 
mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a eventuale personale 
addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo 
anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso; 

 

 

 Le postazioni dedicate alla accoglienza devono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi in 
plexiglass) e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. 

 

 Devono essere resi - obbligatoriamente - disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e 
per il personale in più punti delle aree (es. gate, stand, spazi interni, aule, servizi igienici, etc.) e 
promuoverne l’utilizzo frequente. 
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 Tutti gli uditori e il personale addetto alla NdR (es. personale dedicato all’accettazione, personale 
tecnico, tutor ecc.), deve indossare la mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie 
per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni 
igienizzanti. 
 

 Nelle aule/laboratori, i posti a sedere devono prevedere un distanziamento minimo, tra un 
partecipante e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con l’obbligo di 
utilizzo della mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie. Il tavolo dei relatori e il 
podio per le presentazioni sono riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza, 
almeno 2 m, che consente a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina. 
 

 È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di 
necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale 
negli ambienti interni. 
 

 I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori/moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, 
mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che 
siano disconnessi dal collegamento elettrico.  
 

 Deve essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti (aule/laboratori), in ogni 
caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più 
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. maniglie, braccioli sedute, 
tavoli, interruttori luci e etc.). 
 

 Nelle aree espositive/stand, gli spazi tra le aree dei singoli espositori devono essere organizzati 
in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento 
degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno 
essere resi disponibili mediante la somministrazione da parte di personale incaricato (previa 
igienizzazione delle mani). 

 
MODALITA’ DI ACCESSO DEI VISITATORI/ESPOSITORI ALLA NDR 
 

 L’accesso di visitatori ed espositori avviene con procedure di ingresso, transito, uscita, 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto. 

 

- Ad ogni ingresso, verrà effettuato il controllo della temperatura corporea (limite 37,5°C) 
con sistema igienico tipo contactless e verrà verificato il corretto utilizzo della 
mascherina chirurgica. Sarà presente personale di controllo addestrato per gestire il 
rispetto delle regole. All’ingresso le persone con temperatura superiore a 37,5°C 
saranno gestite secondo il “Piano di Emergenza Covid-19”. Per garantire il rispetto del 
distanziamento interpersonale di 1 metro, sarà prevista assistenza di staff di controllo 
negli spazi di accesso e in tutte le aree di maggior pedonabilità. 
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AREA CATERING 
 

 Per la somministrazione di cibi e bevande durante la NdR, si farà riferimento a norme 
specifiche. 
 

- L’area catering sarà sempre presidiata da personale addetto al controllo. Nelle sedi 
ove sia possibile organizzare posti a sedere con distanziamento, potranno essere 
organizzati pasti serviti da personale addetto alla ristorazione. Il pasto sarà servito 
sotto forma di piatti pronti oppure con consegna di vassoi pre-confezionati. In ogni 
caso dovrà essere sempre rispettata la distanza di almeno 1 metro fra i commensali. 
Ove non sia possibile avere a disposizione adeguati spazi per i pasti seduti, potranno 
essere consegnati vassoi o pacchi pre-confezionati (“box lunch”) da consumare 
individualmente nell’area evento, o anche nelle prossimità, mantenendo il 
distanziamento interpersonale. 

 
SERVIZI IGIENICI  

 

 I servizi igienici dovranno essere utilizzati nel rispetto delle distanze previste e con servizio di 
pulizia continuo. Saranno organizzate le file di accesso nel rispetto delle norme generali di 
sicurezza.  
 

SERVIZI DI PULIZIA EVENTO NDR 
 

 Dopo la fase di allestimento tutti gli spazi dell’evento/manifestazione saranno igienizzati. Sarà 
programmato il servizio di pulizia con disinfettanti dei servizi igienici con frequenza oraria o 
con servizio continuato, sulla base del numero dei partecipanti. Sarà inoltre predisposto un 
servizio di pulizia particolare delle maniglie delle porte, dei rubinetti, dei dispenser di sapone 
e/o disinfettante, ecc. Sarà sempre garantita ampia disponibilità di sapone per il lavaggio 
delle mani. Sarà programmato un servizio di pulizia generale dalle ore 16.00 alle ore 23.00 
dei locali comuni. 
 

PIANO DI EMERGENZA SANITARIA COVID19. 
 

 Nel caso in cui si identifichi, un caso sospetto (cioè un soggetto con temperatura corporea al 
disopra di 37.5°C, o sintomatologia1 compatibile con COVID-19), si dovrà segnalare 
tempestivamente agli addetti della Cooperativa Biblos, dotate di un kit con tutti i DPI necessari 
(mascherine e dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle temperature da utilizzare 
all’uopo). 

 

 Gli operatori Biblos provvederanno ad accompagnare la persona interessata in un’area di 
isolamento invitandolo a contattare il proprio medico di base (MMG) o in sua assenza l’USCA 
o il DdP per la valutazione clinica necessaria.  

 Gli operatori Biblos provvederanno contestualmente ad avvisare: 
  

- il Responsabile COVID di Ateneo il Dott. Maurizio Stefanachi Tel: 08713556309 - 

3357749830  per la gestione delle attività di contact tracing,  

tel:08713556309
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- Il Responsabile dell’Area del Patrimonio Ing. Emilia Simone Tel: 08713556062 per 

le attività di sanificazione delle aree interessate dal contagio. 
 

 I casi sospetti, nell’area di isolamento, dovranno indossare la mascherina e cercare nei limiti 
consentiti dalla situazione di stare almeno ad un metro di distanza. 
 

 È necessario che gli addetti Biblos insieme ai referenti di Ateneo si accertino che i casi 
sospetti possano ritornare al proprio domicilio al più presto possibile. 
 

 La stanza COVID-19 dedicata all’area di isolamento risulterà interdetta fino alla conclusione 
delle attività di sanificazione.  

 

 
 
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle 
indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima versione 
disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 
3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da 
virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da 
Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato 
durante la pandemia COVID-19”. 

 
 

1 I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre ≥ 
37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea (soprattutto nei 
bambini).- Fonte Ministero della Salute – 


