
 
 

 

 
Linee Guida Fase 2 Emergenza Covid-19 

 
Premessa 

 
Il presente documento è stato redatto tenuto conto di quanto disposto dal DPCM del 26 Aprile 2020, al fine di 
individuare le Linee Guida operative per la ripresa delle attività istituzionali. Le presenti Linee Guida 
dovranno ovviamente armonizzarsi e conformarsi con quanto verrà disciplinato dai DPCM che seguiranno e 
contengono le disposizioni da rispettare a partire dalla loro adozione per poter gradualmente riprendere in 
presenza le attività essenziali che non possono essere condotte da remoto. 
 
Le presenti Linee Guida devono essere adottate dai Dipartimenti e dalle Strutture eventualmente 
adeguandole alle caratteristiche e alle necessità della Struttura stessa. Ciascun Direttore/Responsabile di 
Struttura provvederà a darne adeguata pubblicizzazione a tutti i componenti la struttura.  
Al fine di una graduale ripresa delle attività in sicurezza si prevede che le attività da svolgere in presenza 
siano programmate e preventivamente autorizzate. 
 
Alle presenti Linee Guida sono allegati due documenti: 
- Nota Informativa predisposta dal Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) di Ateneo “Disposizioni 
UNIMORE per il contrasto e contenimento al Covid-19”, in cui vengono specificati i comportamenti da 
tenere, le misure di sicurezza da adottare e i necessari dispositivi di protezione individuale da indossare per 
avere accesso alle Strutture; 
- Nota Informativa relativa alla gestione dei servizi riattivati dal Sistema Bibliotecario di Ateneo “Attività da 
svolgere e comportamenti da adottare nelle Biblioteche nella Fase 2, maggio-agosto 2020”  
 
In estrema sintesi le tre parole chiave sono: gradualità, programmazione e condivisione. A tutto ciò si 
aggiunge la necessità di un attento monitoraggio che permetterà di intervenire tempestivamente laddove 
fosse necessario. 
 

Principali misure 
 
In via precauzionale e in aderenza alle disposizioni vigenti, almeno fino al 18 maggio 2020 resteranno in 
vigore tutte le regole adottate nelle ultime settimane. 
In particolare, almeno fino al 18 maggio, il personale docente, tecnico e amministrativo, assegnisti, 
contrattisti, borsisti, dottorandi, specializzandi e laureandi opereranno ordinariamente in smart 
working. 
 
Il parziale allentamento delle restrizioni permetterà una graduale ripresa dello svolgimento regolare delle 
attività di ricerca per le quali risulta essenziale la presenza in laboratorio, purché siano rigorosamente 
rispettate le disposizioni di sicurezza. 
 
MISURE PRODROMICHE ALLA RIPRESA GRADUALE DELLE ATTIVITÀ 
 
La settimana precedente alla ripresa delle attività verrà messa in atto la pulizia completa di tutte le 
strutture in cui l'attività sarà riavviata. 
Le strutture presso le quali l'attività sarà riattivata in presenza saranno dotate delle mascherine chirurgiche e degli altri 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a cura del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo (SPP). 
Dopo il riavvio delle attività, nel caso in cui si verificassero casi di Covid-19, le strutture interessate saranno 
immediatamente chiuse e sottoposte a specifica procedura di sanificazione. 
 
 
 



 
 

 

Sportello di ascolto di Ateneo 
E’ istituito uno “Sportello di ascolto” a distanza per il benessere psicologico (via Skype, Google Meet, 
videochiamata WhatsApp, cellulare), a cura dello Sportello di Ascolto di Ateneo. 
 
Orari apertura Ateneo 
Dal 18 maggio prossimo l’Ateneo riaprirà tutte le proprie strutture. Per garantire il rispetto delle norme di 
sicurezza e ottimizzare i servizi di controllo, l’arco temporale di apertura e chiusura di tutte le sedi, fino a 
contraria disposizione, sarà di norma il seguente: 8:00-18:00 dal lunedì al venerdì. 
Chiusura al sabato, oltre le domeniche e i giorni di decretata chiusura dell’Ateneo. 
Ciascuna struttura, in base alle proprie specifiche esigenze, potrà prevedere specifiche articolazioni 
dell'orario di apertura, a condizione che venga garantito il rispetto di tutte le norme di prevenzione e 
sicurezza vigenti. 
 
Non è pertanto consentito l’accesso in orari e giorni diversi da quelli indicati, salvo eccezioni 
preventivamente disciplinate e autorizzate dal Direttore/Responsabile della Struttura. 
 
Accesso alle Strutture 
Al fine di evitare aggregazioni e/o sovraffollamenti dei locali e pianificare eventuali turnazioni del personale 
in presenza, l’accesso alle strutture deve essere regolamentato e monitorato, secondo quanto previsto 
dalla Informativa predisposta dal Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo allegata alle presenti 
Linee Guida.  
L'accesso alle Strutture è consentito al solo personale docente e ricercatore in servizio (compresi i docenti 
a contratto) e al personale tecnico-amministrativo, previa autorizzazione rilasciata dal 
Direttore/Responsabile della Struttura secondo le modalità che verranno definite da ogni struttura. 
Per quanto concerne Laureandi, Dottorandi, Specializzandi, Assegnisti, Borsisti, Contrattisti, il 
Direttore/Responsabile della Struttura ne autorizza l'accesso previa richiesta del Tutor/Docente di riferimento 
in base alle attività da svolgere e compatibilmente con le disponibilità della struttura. 
 
È previsto un unico punto di ingresso alle Strutture e un unico punto di uscita per garantire il monitoraggio 
del personale presente nelle strutture. 
Nel caso di presenza di più di un'unità di personale in prossimità del cartellino marcatempo, è assolutamente 
indispensabile rispettare la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti. 
 
Attività didattica 
Il secondo semestre A.A. 2019/2020 si concluderà in modalità a distanza indipendentemente da eventuali 
aggiornamenti apportati da prossimi DPCM. 
Lezioni, esercitazioni di gruppo, esami di profitto, esami di laurea, esami di Stato, fino al 31 agosto 2020, 
saranno svolti in modalità on-line. 
 
I tirocini sono al momento sospesi. Si rimanda ad eventuali proposte della Commissione Didattica del 
Senato Accademico e della Commissione Didattica di Ateneo in merito alle modalità di svolgimento dei 
Tirocini in presenza e a distanza. 
 
Per le prove di valutazione per i corsi di studio a numero programmato nazionale si resta in attesa delle 
disposizioni ministeriali. 
 
Attività didattiche dell’Anno Accademico 2020/2021 
 Le lezioni di tutti gli anni di corso saranno per ogni Cdl dell'Ateneo fruibili anche a distanza per tutto l'anno 
accademico 2020/21. Ogni altra precisazione sullo svolgimento delle attività didattiche verrà deliberata dagli 
organi accademici e immediatamente comunicata. 
 
Restano confermate a oggi le scadenze per il Manifesto degli Studi AA 2020/2021, nonché tutte le altre legate 
all’offerta formativa con le proroghe già decretate. 



 
 

 

 
Per quanto riguarda Master, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento professionale del corrente A.A., 
le attività previste dovranno comunque concludersi entro la fine del Corso in modalità a distanza, per 
permettere il conseguimento del titolo nei termini previsti. 
Per le attività didattiche dei corsi di Dottorato, fatto salvo quelle riconducibili all’apprendimento di abilità 
laboratoriali di ricerca normate nei paragrafi seguenti, queste dovranno essere concluse entro le date 
previste, in modalità a distanza.  
Per le attività didattiche delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, fatto salvo quelle riconducibili 
all’apprendimento di abilità professionali laboratoriali e/o assistenziali che soggiacciono a specifiche deroghe 
e normative, queste dovranno essere concluse entro le date previste, in modalità a distanza.  
 
 
Attività di ricerca e trasferimento tecnologico 
Il DPCM 26 aprile 2020 consente la graduale ripresa di quelle attività di ricerca essenziali che hanno 
necessità di essere svolte in presenza. La Commissione predispone le presenti Linee Guida per le strutture, i 
laboratori e le biblioteche, ponendo al primo posto la salvaguardia e la protezione della salute della 
comunità. 
Nei laboratori ripartiranno attività individuali o con presenze comunque limitate. 
La riapertura potrà avvenire solo nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione dei rischi per 
la salute. 
Per attività di ricerca essenziali, l’autorizzazione specifica ad accedere negli spazi universitari compete 
al Responsabile di Struttura. 
 
I Responsabili di Struttura, nel valutare le richieste di accesso ai laboratori per lo svolgimento di attività 
di ricerca, dovranno tenere conto dei seguenti criteri, validi fino a nuove e/o diverse indicazioni: 

1) tenere conto delle attività di ricerca che possono continuare senza frequentazione degli edifici 
in modo da selezionare il personale (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, 
assegnisti, dottorandi, laureandi, borsisti e contrattisti) che può permanere nello status operativo a 
distanza e che quindi in linea di massima non verrà autorizzato alla frequentazione degli edifici, fatto 
salvo casi eccezionali; 

2) tenere conto delle attività di ricerca che devono necessariamente riprendere con frequentazione 
degli edifici in modo da selezionare il personale (docenti, ricercatori, personale tecnico-
amministrativo, assegnisti, dottorandi, laureandi, borsisti e contrattisti) che può operare in presenza e 
che verrà singolarmente autorizzato alla frequentazione degli edifici nel rispetto delle raccomandazioni 
di cui ai punti seguenti;  

3) tenere conto del numero massimo di persone autorizzate ad accedere nei vari ambienti in cui si 
articola la struttura, in relazione alle superfici e volumetrie degli edifici secondo il criterio del 
distanziamento, facendo riferimento al documento (Informativa) redatto dal SPP al quale è 
obbligatorio attenersi; 

4) sulla base dei numeri di cui sopra, dei criteri fin qui citati e del criterio di priorità per ricerche 
nell’ambito del Covid-19, si organizza per tutti gli afferenti al Dipartimento una calendarizzazione 
settimanale dei turni che verrà autorizzata dal Direttore in fase di avvio delle attività. In caso di 
variazioni rispetto al calendario inizialmente autorizzato, queste dovranno essere comunicate e 
autorizzate e sottoposte a valutazione della coerenza con le prescrizioni in atto. Si raccomanda 
un'attenta valutazione della calendarizzazione per consentire, a chi lo richiede, adeguate opportunità 
di accesso (in rapporto all’attività da svolgere), per limitare la presenza alle sole attività necessarie, 
per evitare continue variazioni 

5) Il calendario settimanale sarà comunicato a cura del Direttore/Responsabile della Struttura, oltre che 
agli afferenti alla struttura stessa, anche ai seguenti Uffici dell'Amministrazione Centrale: 

 Direzione Tecnica, indirizzo mail direzionetecnica@unimore.it  
 Ufficio Acquisti – Economato, indirizzo mail acquistieconomato@unimore.it 
 Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, indirizzo mail spp@unimore.it 



 
 

 

6) durante la frequenza della struttura da parte di dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, 
contrattisti, dovranno essere presenti i tutor di riferimento o loro delegati appartenenti ad una 
categoria strutturata; 

7) durante la frequenza della struttura da parte dei laureandi, per ciascuno, dovrà essere presente il 
relatore di riferimento o suo delegato appartenente ad una categoria strutturata;  

8) i turni devono tenere conto delle regole di accesso alle Strutture contenute nell'Informativa redatta a 
cura del SPP e allegata alle presenti Linee Guida; 

9) al fine di evitare un eccesso di mobilità casa-lavoro si raccomanda di evitare, salvo casi eccezionali 
legati a specifiche esigenze, turni all’interno di una giornata; 

10) salvaguardare, mantenendole in attività a distanza, le categorie a rischio e considerare 
l’opportunità di limitare le attività in presenza di pendolari - anche in considerazione delle difficoltà 
legate alla gestione del trasporto pubblico - e di tutti coloro per i quali sarebbe preferibile continuare 
l’attività a distanza o comunque limitare l’attività in presenza; 

11) la struttura, per garantire il criterio dell’equilibrio fra i vari gruppi di ricerca ed evitare 
discriminazioni, anche in relazione alla tipologia di esperimenti da condurre che possono richiedere 
più di una giornata e magari giorni consecutivi, organizza gli accessi in modo che l’equilibrio sia 
raggiunto nell’ambito di due settimane al massimo; 

12) all’interno della struttura e dei gruppi di ricerca deve essere massimamente garantita la turnazione fra i 
vari componenti, in accordo ovviamente al criterio delle priorità di cui sopra, affinché tutti coloro 
che hanno necessità di riprendere le attività in presenza abbiano pari opportunità. Particolare 
attenzione deve essere posta per strumentazioni, facilities ad uso condiviso e predisporre, ove 
necessario, specifiche procedure di utilizzo e di sanificazione; 

13) le autorizzazioni attualmente in essere per attività indifferibili vengono annullate alla ripresa della 
attività e rimodulate sulla base dei criteri sopra esposti al fine di avere un piano complessivo, 
organico e coordinato, di accesso alle strutture. 

14) ove ci siano spazi condivisi e utilizzati da più strutture Dipartimentali, si raccomanda una particolare 
attenzione al coordinamento che dovrà essere valutato dai Direttori interessati o da loro 
delegati/referenti di struttura.  

 
Tutti gli autorizzati dovranno rigorosamente rispettare le norme di comportamento e l'uso delle 
procedure e di tutti i dispositivi previsti per la prevenzione dei rischi professionali, compreso in particolare 
quanto indicato nell' “Informativa” del SPP, relativa al rischio da Covid-19, e dovrà essere intensificata l’attività 
dei preposti al controllo del rispetto di queste norme. La segnalazione al Direttore del mancato rispetto delle 
norme da parte del preposto comporterà la revoca dell’autorizzazione per i giorni successivi. 
 
Sistema Bibliotecario di Ateneo 
Il Sistema Bibliotecario, nella Fase 2 (maggio-agosto 2020), riprende le proprie attività nella modalità del 
solo prestito e restituzione, ed eventuali servizi aggiuntivi escluso l'accesso alle sale studio e consultazione, 
Questi servizi saranno puntualmente declinati secondo modalità di lavoro compatibili con la tutela della 
salute delle persone, nel rispetto di quanto è stabilito nel documento a cura del SPP, e siano essi gli utenti o il 
personale delle biblioteche, secondo le modalità indicate nel documento allegato (Attività da svolgere e 
comportamenti da adottare nelle Biblioteche nella Fase 2, maggio-agosto 2020) alle presenti Linee Guida. In 
merito alla riattivazione dei servizi di cui sopra verrà data ampia comunicazione all'utenza tramite i canali di 
comunicazione istituzionale dell’Ateneo; lo svolgimento delle procedure verrà reso noto anche sul sito web 
sba e delle biblioteche.  
 
Attività del Personale tecnico-amministrativo 
Servizi amministrativi, tecnici e bibliotecari: lo smart working rimarrà, almeno fino al 31 Agosto prossimo, 
la modalità “ordinaria” di svolgimento dell’attività lavorativa, ferma restando la necessità di assicurare la 
presenza di personale tecnico-amministrativo in numero idoneo a consentire – nel rispetto delle condizioni 
di sicurezza indicate negli allegati alle presenti Linee Guida - il corretto svolgimento delle attività 
indifferibili da svolgere in presenza per la graduale ripresa dell'attività del prestito bibliotecario e delle 
attività scientifiche e di laboratorio, così come disciplinate nelle presenti Linee Guida e in coerenza con 



 
 

 

quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera n) del DPCM 26 aprile 2020, dalla Direttiva 3/2020 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché dalla Nota MUR prot. 798 del 4 maggio 2020. 
 
Salvo quanto si dirà di seguito per la graduale ripresa, ci si orienta ad una organizzazione che mantiene 
tendenzialmente l’attuale assetto articolato in 5 giorni lavorativi su 5 in Smart Working. 
 
Poiché il DPCM 26 aprile 2020 consente alle Università di svolgere in presenza l'attività di ricerca e di 
laboratorio sperimentale, è necessario che anche l’attività di supporto tecnico-amministrativo debba, con 
prudenza e gradualità, accompagnare la ripartenza delle attività di ricerca nella connotazione sopra data. 
Si ribadisce che l’accesso è consentito solo a soggetti muniti degli appositi dispositivi di protezione e nel 
rispetto delle regole di sicurezza. La regolazione dei flussi di utenza, la verifica delle norme sul 
distanziamento sociale, lo scaglionamento delle attività di laboratorio nell’arco della giornata e/o su più 
giornate in modo da evitare qualsiasi assembramento, il rispetto del divieto di accesso per gli studenti 
(esclusi laureandi per lo svolgimento delle attività finalizzate alla tesi), sono demandati al Responsabile di 
struttura. 
 
Il riferimento alle “attività strettamente necessarie” da garantire in presenza dovrà quindi essere 
puntualmente declinato, nelle singole strutture. A tal fine i Direttori delle Strutture, in collaborazione con i 
responsabili amministrativi e responsabili contabili, per quanto concerne la gestione delle attività 
amministrative indifferibili che non possono essere svolte a distanza, sono invitati a produrre un documento 
di dettaglio che declina gli assetti dei servizi di competenza per la Fase 2, tenendo presente la seguente 
cornice di riferimento e criteri generali: 

• massimo rispetto delle indicazioni di sicurezza e distanziamento sociale contenute nel documento 
appositamente formato dal SPP, nonché uso dei dispositivi di protezione; 

• valutazione del numero di persone che possono essere presenti nella struttura in relazione alle 
attività da presidiare e al posizionamento nelle stanze. Anche se le stanze sono più capienti, il 
numero dei presenti contemporaneamente dovrà essere inizialmente il minimo, in coerenza con 
quanto previsto dall'Informativa del SPP; 

• adozione del criterio di rotazione del personale a cui viene richiesto il servizio in presenza. Allo 
scopo, è privilegiata la presenza di coloro che possono sostenere l’accesso con minor rischio o  disagio. 
Inoltre, al fine di limitare gli spostamenti che richiedono l‘ampio ricorso all’uso di mezzi pubblici di 
trasporto, si raccomanda una particolare attenzione alle esigenze dei pendolari (cioè tutto il 
personale che risiede/ha domicilio in località al di fuori della provincia di Modena o della 
provincia di Reggio Emilia, in relazione alla propria sede di servizio) e del personale che 
proviene da sedi con particolari difficoltà logistiche o che si trovi in situazioni familiari 
particolari (*). In caso di fungibilità di persone diverse sui servizi da erogare in presenza, possono 
essere inizialmente anteposti i volontari che manifesteranno espressa preferenza per il rientro presso 
la propria sede di lavoro; 

• nell’arco temporale di apertura delle sedi come sopra definito (8:00-18:00) le presenze potranno 
essere gestite con la massima flessibilità oraria, comunque tale da garantire l’erogazione dei servizi 
richiesti e necessari. Allo scopo, qualora necessario o più agevole, potranno essere fissati 
appuntamenti per i contatti distanziati con utenti interni ed esterni. L’orario di lavoro non svolto in sede 
potrà essere erogato in S.W. come previsto nelle presenti Linee Guida secondo modalità concordate 
con il Direttore/Referente di struttura. Non è previsto lavoro straordinario. 

• l'eventuale consumazione dei pasti avviene sul posto di lavoro e sono interdetti gli spazi comuni ove 
allestiti per questo scopo. 

 Eccezionalmente, ove dovessero manifestarsi esigenze contingenti di accesso alla struttura, ad 
esempio, per visionare documenti o acquisire materiale indispensabile allo svolgimento dell'attività 
lavorativa da remoto, il personale può essere autorizzato ad accedere, una tantum, alle strutture di ateneo, 
con le precauzioni previste nelle presenti Linee Guida, previa autorizzazione del Responsabile/Dirigente 
della Struttura, rilasciata a fronte di richiesta motivata. 
 



 
 

 

 Restano definiti, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo o esaustivo, quali servizi 
essenziali generali da erogare in presenza, laddove non gestibili da remoto i seguenti: 
 

1. supporto alla salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove 
l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

2. salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne 
pregiudichi il risultato; 

3. cura non rinviabile di animali, piante e colture biologiche; 
4. raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, solidi, liquidi o gassosi; 
5. attività richieste nei casi di emergenza delle competenti autorità con particolare riferimento ad 

attività inerenti l’igiene e la sanità pubblica e piani di protezione civile; 
6. svolgimento di interventi di supporto alla diagnostica medica e all’assistenza specialistica 

oggettivamente non differibili; 
 
___________________________________________________ 
(*) A titolo esemplificativo, sono considerate situazioni familiari particolari, le seguenti: 
1.lavoratrici/lavoratori che non hanno ancora completato i tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità/paternità; 
2.soggetti con figli con disabilità certificata; 
3.soggetti in situazioni fisiologiche particolari (es. gravidanza); 
4.soggetti sui quali grava la cura dei figli a seguito della chiusura degli asili nido e delle scuole fino alla scuola primaria di primo grado; qualora 
entrambi i genitori siano dipendenti dell’ateneo soltanto uno dei due può usufruirne; 
5.dipendenti con riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3; 
6.dipendenti che assistono familiari in situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/92, art. 3 commi 1 e 3; 
7.presenza di familiari conviventi nello stesso nucleo con grave patologia o immunodeficienza certificate. 
 
 
 

7. svolgimento di attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti 
tecnologici necessari per l’espletamento delle prestazioni sopraindicate; 

8. supporto di segreteria a Rettore e Direttore Generale  
9. coordinamento delle attività logistiche per la presenza in servizio di tutti gli addetti al portierato, 

vigilanza delle sedi e pulizie da svolgere in regime straordinario favorendo le attività di sanificazione; 
10. prestazione resa dal personale strutturato adibito ai servizi di portineria; 
11. attività di supporto alla didattica a distanza laddove non totalmente erogabile da remoto; 
12. attività di supporto allo svolgimento di altri servizi essenziali per la didattica, qualora non assicurabili 

da remoto. 
 
Riunioni Organi Collegiali, Commissioni e incontri vari 
Fino a nuova disposizione, le riunioni e gli incontri proseguono nella sola modalità a distanza. 
 
Autorizzazione missioni 
Le missioni continuano a essere non autorizzate. Qualora le misure restrittive circa gli spostamenti venissero 
parzialmente o totalmente rimosse, i Direttori di Dipartimento potranno autorizzare in maniera molto 
calmierata alcune missioni indifferibili per lo svolgimento di attività di ricerca  o  trasferimento  tecnologico. 
 
Procedure concorsuali 
Per le procedure di concorso si rinvia a quanto disposto sul punto dal DPCM 26 aprile 2020 
 
Musei, aule, sale studio, mense, bar, spazi comuni 
Fino a nuove disposizioni rimangono chiusi i musei, le aule didattiche, le sale studio, le aule informatiche, la 
mensa e i bar e sono interdetti all’uso gli spazi comuni. 
 
Ricevimento merci 
Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive 
di movimentazione delle merci, e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non 



 
 

 

prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti e nel rispetto della rigorosa distanza definita nell'Informativa 
predisposta dal SPP e allegata alle presenti Linee Guida. Le operazioni di stoccaggio dei materiali dovranno 
essere effettuate indossando guanti di protezione. 
 
Uso di ascensori ed attrezzature comuni 
L’uso degli ascensori è di regola, da evitarsi, trattandosi di ambienti a ridotta metratura. Se si ritiene di 
doverli comunque utilizzare, è fatto obbligo di effettuare la salita o la discesa singolarmente. Nel caso di 
attrezzature di uso comune, quali ad esempio stampanti di rete, computer, tablet, fotocopiatrici o altre 
attrezzature di qualunque genere, si raccomanda di indossare i guanti e di assicurare comunque periodica 
pulizia delle superfici. 
 
Consumo dei pasti e uso di distributori automatici di cibi e bevande 
È fatto divieto di consumare pasti negli edifici in spazi promiscui, così come il consumo delle bevande negli 
stessi spazi promiscui. 
È inibito l'uso dei distributori automatici di cibi e bevande. 
 
In dipendenza dell’evolversi del quadro epidemiologico nazionale e locale le suddette misure 
verranno aggiornate tempestivamente in senso restrittivo o di ulteriore allentamento delle 
restrizioni. 


