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Piano Operativo per la Fase 2 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (CBB) 

 

Il quadro organizzativo dell’Ateneo di Perugia funzionale alla gestione del rientro 

“controllato” nei luoghi di lavoro e alla graduale ripresa delle attività istituzionali in 

presenza, nelle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è definito nel Protocollo: 

https://www.coronavirus.unipg.it/files/news/2020-05-08-protocollo/protocollo.pdf 

Le disposizioni operative per attuare le indicazioni per la fase 2 in materia di prevenzione 

e protezione per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, delineate 

nelle diverse disposizioni governative e nel Protocollo menzionato sopra, sono riportate 

nell’Addendum Sicurezza: 

https://www.coronavirus.unipg.it/files/news/2020-05-08-protocollo/addendum.pdf 

Di seguito sono riportate alcune indicazioni operative specifiche del DCBB, e dei Centri di 

Eccellenza CEMIN (Materiali Innovativi Nanostrutturali per applicazioni Chimiche, Fisiche 

e Biomediche) e SMAArt (Scientific Methodologies applied to Archaeology and Art), 

nonché dell’Istituto CNR di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta”, ospitati dal 

DCBB, che avranno validità a partire da lunedì 18 maggio fino a nuove disposizioni.  

 

Accesso alle Strutture Dipartimentali 

– I docenti, il PTA e il personale a tempo indeterminato degli enti ospitati che possono 

svolgere le attività lavorative da remoto sono invitati a non recarsi in Dipartimento. 

– L’accesso alle strutture dipartimentali è consentito solo indossando gli opportuni 

dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) che vengono forniti all’ingresso 

a chi non dovesse esserne in possesso. 

– Oltre ai docenti, al PTA e al personale a tempo indeterminato degli enti ospitati, 

possono accedere al Dipartimento e svolgere attività di ricerca, solo i dottorandi e gli 

assegnisti/borsisti, i cui nominativi sono stati inviati ai Coordinatori di Sezione e al 

Direttore dai loro Supervisori Scientifici. 

– L’accesso alle strutture dipartimentali di Via Elce di Sotto è permesso esclusivamente 

attraverso l’entrata principale. 

– L’accesso alle strutture dipartimentali di Via del Giochetto è permesso esclusivamente 

attraverso le entrate principali degli Edifici A e B. 

– L’accesso al personale esterno (corrieri, manutentori, gestori dei distributori automatici, 

ecc.) è consentito esclusivamente per il tempo minimo strettamente necessario e nel 

rispetto delle misure di prevenzione e protezione indicate nel protocollo di Ateneo. 

– Il personale delle portinerie misura la temperatura corporea di tutti coloro che accedono 

alle strutture dipartimentali, tramite termo-scanner. 

– Nel caso in cui la temperatura corporea risultasse ≥ 37.5 °C, l’interessato è 

immediatamente isolato in un’aula in prossimità della portineria, appositamente adibita, 

prima di procedere al suo trasferimento al proprio domicilio 

(https://www.coronavirus.unipg.it/files/news/2020-05-08-protocollo/addendum.pdf). 
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Sicurezza negli Ambienti Lavorativi e Gestione degli Spazi 

– Gli studi, gli uffici e gli ambienti delle officine sono occupati da una sola persona. 

Eventuali eccezioni, che comunque prevedano un distanziamento di almeno tre metri o 

l’uso di schermi di protezione in plexiglass (forniti dall’Amministrazione Centrale), vanno 

concordate col Direttore. Dovrà essere garantita un’adeguata areazione degli spazi. 

– Le sale riunioni, le biblioteche interne e le aule didattiche rimangono chiuse. Esse 

possono altresì essere utilizzate solo facendone richiesta al Direttore. 

– I laboratori di ricerca sono utilizzabili rispettando le norme di distanziamento (3 m di 

distanza interpersonale e utilizzo di schermi separatori in plexiglass). È cura dei 

Supervisori Scientifici, in accordo con i relativi Coordinatori di Sezione e con il Direttore, 

di provvedere a una turnazione, nel caso in cui le richieste di accesso ai laboratori di 

ricerca, in relazione alle loro metrature, risultassero troppo numerose. 

– Nei casi di compresenza temporanea negli studi, negli uffici, nei laboratori e in tutte le 

aree comuni è obbligatorio l’uso della mascherina. 

– In collaborazione con l’Amministrazione Centrale, il personale tecnico del Dipartimento 

cura lo spegnimento degli impianti di condizionamento fatta eccezione per gli ambienti 

dove sono collocate le grandi apparecchiature (NMR, diffrattometri a raggi X, Laboratorio 

“Femto”, Laboratorio Computazionale, Laboratorio Raman, Laboratorio Flash-Fotolisi, 

Laboratorio ICP-MS, Laboratorio di "Dinamica delle reazioni") che necessitano di un 

ambiente termostatato. 

– È vietato l’uso degli ascensori se non per condizioni particolari (trasporto materiale 

pesante, persone con disabilità). 

– La pulizia degli ambienti è a cura dell’Amministrazione Centrale (circolare redatta dalla 

Ripartizione Tecnica con dettagli su pulizia giornaliera e frequenza di sanificazione). La 

pulizia quotidiana della propria postazione di lavoro è a carico dei singoli lavoratori, 

utilizzando i materiali messi a disposizione dal Dipartimento. 

– All’ingresso delle strutture dipartimentali sono posizionati contenitori per la raccolta 

delle mascherine e dei guanti dismessi. 

 

 

        Il Direttore 

         Prof. Alceo Macchioni 

 
  

 


