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Ai Presidenti dei Comitati di Direzione 

Ai Direttori Di Dipartimento  

Ai Sovrintendenti delle Aziende Agrarie  

A tutti i Responsabili delle Direzioni e Centri 

funzionali  

Ai Responsabili delle Unità di staff della 

Direzione Generale  

Al Direttore del Centro Clinico-Veterinario e 

Zootecnico-Sperimentale d'Ateneo  

Al Direttore della Scuola di giornalismo 

Walter Tobagi  

E, p.c. A tutto il personale docente, tecnico 

amministrativo e bibliotecario  

 
 
Oggetto: Circolare informativa sulle misure di prevenzione e protezione dal Covid-19 
 
 
Gentilissimi, 

in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e a seguito dell’aumento dei contagi 
verificatosi negli ultimi mesi, l’Ateneo ravvisa la necessità di richiamare la Circolare n. 1 del 29 
aprile 2022 contenente le indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle 
vie respiratorie. Si evidenzia che il Governo ha riconosciuto l’importanza di conservare misure 
efficaci per prevenire l’ulteriore diffusione del virus nei luoghi di lavoro; in tale ottica, il 30 
giugno 2022 è stato difatti pubblicato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di 
lavoro, promosso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della salute e 
firmato dalle Parti sociali. Il documento, indirizzato al settore privato, pur non avendo forza di 
legge, ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate di tipo prudenziale, finalizzate a 
garantire negli ambienti di lavoro non sanitari l’efficacia delle misure precauzionali di 
contenimento adottate per contrastare l’epidemia Covid-19.  

Nonostante l’allentamento delle misure adottate sin dall’inizio della pandemia, che hanno 
portato al termine dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali per le vie 
respiratorie e dell’obbligo di esibizione del green pass lo scorso maggio, gli ultimi mesi hanno 
registrato un inaspettato picco di contagi, che prefigura scenari di incertezza per la stagione 
autunnale.  

Per tale ragione, appare opportuno mantenere sempre alti i livelli di attenzione e prudenza, 
osservando le raccomandazioni contenute nella Circolare di cui sopra, per favorire in piena 
sicurezza un graduale ritorno alla normalità. 
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In particolare si consiglia: 

✓ di mantenere costante l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (in 
particolare mascherine FFP2) all’interno dei locali di lavoro;  

✓ il distanziamento all’interno degli uffici e nei locali dell’Ateneo, con particolare 
attenzione ad evitare gli assembramenti scaglionando ingressi e uscite e usufruendo, 
qualora possibile, del lavoro agile in alternanza con gli altri colleghi d’ufficio; 

✓ la frequente igienizzazione delle mani, utilizzando un gel a base idroalcolica o 
acqua e sapone; 

✓ il ricambio d’aria nei locali di lavoro/studio più volte al giorno. 

 

Si ricorda inoltre che rimane tassativamente l’obbligo di: 

✓ non accedere ai locali e luoghi di lavoro con sintomi influenzali e temperatura 
corporea superiore ai 37,5°. 

✓ avvisare immediatamente il responsabile di struttura se si sviluppano sintomi 
influenzali all’interno dei luoghi di lavoro. I soggetti che accusano tali sintomi 
verranno isolati e dotati di mascherina FFP2. 

Anche all’interno della aule e negli spazi comuni è fortemente consigliato 
l’utilizzo della mascherina.  

È inoltre opportuno non creare assembramenti nelle aule, nei laboratori didattici 
e nelle sale studio; occorre quindi che il personale dei servizi logistici faccia 

particolare attenzione al fatto che gli studenti occupino correttamente i posti a sedere, evitino 
di sedersi sui gradini o restare in piedi negli spazi sopra indicati aumentando l’affollamento e 
mantengano sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Si ricorda infine che in caso di positività al Covid-19, è necessario inviarne comunicazione, 
allegando il certificato di malattia, all’indirizzo segnalazionemalattia@unimi.it e avvisare la 
propria struttura. Al termine del periodo di isolamento, bisogna inviare il referto del tampone 
negativo allo stesso indirizzo e, per conoscenza, al medico competente d’Ateneo all’indirizzo 
mariagrazia.ricci@policlinico.mi.it. 

Maggiori informazioni sono presenti su laStatale@work alla pagina Provvedimenti emergenza 
Covid-19. 

Si invitano i Responsabili di struttura a garantire la massima diffusione ed osservanza delle 
raccomandazioni di cui alla presente circolare. 

L’Ufficio di Supporto ai Progetti Strategici ed ai Servizi Documentali della Direzione Generale  
resta a disposizione per ulteriori informazioni ed eventuali dubbi all’indirizzo 
staff.progettiDG@unimi.it. 

Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore Generale 

Roberto Conte 
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