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1. SCOPO DELLA PROCEDURA
La presente procedura viene redatta al fine di organizzare le attività accademiche di
UniCamillus in presenza e, al contempo, tutelare la salute di tutti i soggetti che hanno
accesso alla sede dell’Ateneo mediante un monitoraggio delle possibili fonti di diffusione
del COVID-19.
L’attività didattica continua ad essere erogata sia in presenza sia in modalità telematica
poiché le lezioni verranno trasmesse simultaneamente in streaming a distanza,
delineando una didattica mista fruibile contemporaneamente nelle aule universitarie ed a
distanza (DAD). Gli studenti hanno la possibilità di seguire le lezioni anche senza
necessità di presenziare fisicamente, come ad esempio gli studenti fuori regione ed
internazionali, nonché quelli con particolari patologie per i quali è vivamente sconsigliata
la ripresa delle attività in presenza.
La DAD consente inoltre di ridurre la numerosità degli studenti e delle studentesse
presenti nelle aule in modo da salvaguardare il distanziamento di sicurezza imposto
dalle norme sanitarie.
Nel presente documento sono individuati i comportamenti da seguire sia nell’accesso
che durante lo svolgimento in presenza delle lezioni da parte della comunità accademica
sia durante la prestazione del lavoro da parte del personale tecnico amministrativo,
docenti, assegnisti di ricerca, collaboratori, tirocinanti e di tutti coloro che abbiano
comunque accesso alle strutture dell’Università.
Il presente documento è stato redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) in collaborazione con il Medico Competente, integrato ed approvato
dalla Task Force Covid -19, tenendo conto della normativa in vigore dal 1/5/22
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Tutti i lavoratori e gli equiparati, il personale esterno, gli studenti, i docenti ed i
visitatori, hanno la personale responsabilità di applicare le misure riportate nel
presente documento, e di verificare tutte le modifiche ed integrazioni che
interverranno e che saranno tempestivamente
pubblicate sul sito
www.unicamillus.org
Il presente documento integra il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Principali aggiornamenti normativi
Dal 1° maggio
• green pass: termina l’obbligo di green pass, quasi ovunque. Dal 1° maggio per
accedere a mense e catering, ristoranti al chiuso (eccetto che per i turisti stranieri,
come abbiamo visto, per cui decade già dal 1° aprile), cinema, teatri, concerti al
chiuso, eventi sportivi, università, centri benessere, sport al chiuso e spogliatoi,
convegni e congressi, corsi di formazione, centri culturali e concorsi pubblici non
servirà più il certificato verde
Dal 15 giugno
•

obbligo vaccinale: stop all’obbligo vaccinale mercoledì 15 giugno per quasi tutte le
categorie professionali per cui ora vige, e cioè personale scolastico, militari, agenti
di polizia e soccorso pubblico, polizia locale.
Resterà in vigore l’obbligo dal 16 giugno in avanti soltanto per il personale sanitario
e delle Rsa.
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2. OBBLIGHI E DIVIETI PER L’ACCESSO ALLA SEDE DI UNICAMILLUS
L’accesso ad UniCamillus non è consentito a coloro che sono risultati positivi a
COVID-19, in assenza della "avvenuta negativizzazione'' secondo le modalità previste.
Le regole di accesso alla sede di UniCamillus che tutti dovranno rispettare sono le
seguenti:
-

È obbligatorio igienizzare le mani prima di accedere alla sede dell’Ateneo tramite
gli appositi dispenser messi a disposizione all’ingresso di UniCamillus

-

E’ obbligatorio indossare la mascherina prima dell’accesso ali locali della sede
e per tutto il tempo di permanenza nella sede.

-

Durante l’accesso alla sede e per tutta la permanenza deve essere sempre
mantenuta la massima distanza interpersonale possibile e comunque rispettata la
distanza interpersonale di 1 m.

3. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DURANTE LA PRESENZA IN ATENEO
Le regole durante la presenza che tutti dovranno rispettare presso la sede di
UniCamillus sono le seguenti:
-

E’ obbligatorio utilizzare le mascherine, coprendo adeguatamente bocca e naso.

-

E’ obbligatorio rispettare sempre la massima distanza interpersonale possibile,
possibilmente non inferiore a 1 m.

-

È obbligatorio igienizzare le mani prima di accedere alle aule didattiche/laboratori
dell’Ateneo tramite gli appositi dispenser messi a disposizione da UniCamillus.

-

Non è consentito sostare negli spazi comuni e per transitare o accedere alle zone
comuni è necessario igienizzare opportunamente le mani.

-

È vietato l’uso promiscuo di oggetti personali, quali bottiglie e bicchieri, borracce,
etc.

-

E’ obbligatorio lavare spesso le mani, in particolare dopo aver soffiato il naso, prima
e dopo aver mangiato o bevuto, utilizzato i servizi igienici, utilizzato la mascherina o
toccato il viso.

-

E’ obbligatorio starnutire o tossire in un fazzoletto monouso (o con il gomito
flesso) e gettare immediatamente i fazzoletti utilizzati nel cestino dedicato alla
raccolta indifferenziata; subito dopo è necessario lavarsi le mani con acqua e
sapone o utilizzando soluzione detergente.

-

È obbligatorio utilizzare i servizi igienici più prossimi alla propria
posizione/postazione o alla propria aula ed accedere agli antibagni una persona
per volta.
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-

Negli uffici e nelle stanze del personale e con cadenza preferibilmente oraria,
ognuno dovrà garantire la ventilazione del proprio ufficio per almeno 5 minuti.

-

È obbligatorio informare tempestivamente l’Addetto Covid, l’RSPP ed il Medico
Competente di eventuali prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie (isolamento,
richiesta tampone, ecc.).

Con specifico riferimento alle attività nei laboratori, che sono per definizione
caratterizzate dall’utilizzo comune di prodotti, materiali, dispositivi e strumentazioni varie
è obbligatorio osservare una attenta igiene delle mani e la periodica pulizia delle
apparecchiature seguendo la seguente procedura:
a) ingresso in laboratorio;
b) lavaggio delle mani;
c) utilizzo di guanti laddove richiesto dalla specifica attività di laboratorio;
d) lavaggio delle mani ad ogni cambio guanti;
e) prima di uscire dal laboratorio, togliersi i guanti e lavarsi le mani nuovamente.
4. ACCESSO ALLA SEGRETERIA STUDENTI
La segreteria studenti è disponibile prioritariamente in modalità da remoto (posta
elettronica e telefono) tuttavia i servizi sono svolti anche in presenza il lunedì ed il
mercoledì dalle 13.30 alle 17.30 salvo motivate e insuperabili esigenze organizzative.
5. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Al fine di favorire lo svolgimento delle attività didattiche UniCamillus predispone le
postazioni con gel igienizzante per ogni aula;
Indicazioni per gli studenti
Ciascuno studente ha la personale responsabilità di rispettare tutte le indicazioni
contenute nel presente documento.
UniCamillus si riserva di allontanare gli studenti che non dovessero rispettare le suddette
indicazioni.
UniCamillus si riserva la facoltà di inibire, in via cautelativa, la possibilità di accedere alla
didattica in presenza a quegli studenti che dovessero reiterare comportamenti tali da
mettere a rischio la propria ed altrui salute.
E’ fatto obbligo agli studenti durante le attività didattiche:
•

provvedere all’igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser presenti
in ogni aula;

•

indossare sempre la mascherina;;

•

frequentare in presenza solo gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi;

•

fruire dei servizi di segreteria prioritariamente a distanza o su prenotazione, fatta
salva la disponibilità oraria prevista dall’Ateneo;

•

rispettare i percorsi di entrata ed uscita segnalati e riportati nelle planimetrie;
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•

rispettare le procedure per il contenimento della diffusione del COVID pubblicate
e presenti sul sito dell’Ateneo www.unicamillus.org;

E’ fatto obbligo ai docenti durante le attività didattiche:
-

mantenere durante la lezione una distanza di almeno 2 m dagli studenti, nel caso
ciò non fosse possibile, anche il docente dovrà indossare la mascherina;

-

controllare che gli studenti indossino la mascherina e mantengano il
distanziamento anche durante la lezione;

-

segnalare all’Addetto Covid il mancato rispetto delle procedure da parte degli
studenti.

6. PULIZIA E SANIFICAZIONE
E’ stata predisposta la pulizia e sanificazione giornaliera delle aule e quella ripetuta più
volte durante la giornata dei servizi igienici.
7. NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA QUARANTENA
In ragione del graduale miglioramento del quadro epidemiologico, correlato anche alla
maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella popolazione lavorativa, il
Ministero della Salute ha diramato una nuova circolare per l'aggiornamento delle misure
di quarantena e autosorveglianza con Circolare 19680 del 30/3/2022 che si riporta
integralmente:
<< Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24 “Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, facendo seguito alla Circolare
n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in
seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron
(B.1.1.529)” e alla Circolare n. 9498 del 04/02/2022 “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da
SARS CoV 2” si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID-19.
Casi Positivi COVID-19
Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARSCoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento.
Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a
livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) cioè: .”

Per i soggetti contagiati che abbiano:
- ricevuto la dose booster
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- o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni
l’ isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati
asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine
di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Contatti stretti
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV2 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.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test
antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato
negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto >>

8. ESENZIONE DA VACCINO ANTI COVID
Il DPCM del 4 febbraio 2022 detta nuove regole e disposizioni in materia di esenzione
da vaccino anti covid, che possiamo così riassumere:
dal 7 febbraio 2022, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19
viene rilasciata esclusivamente in formato digitale in modo da permettere la verifica
attraverso la scansione del QR code e con gli altri sistemi di verifica automatizzati.
Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 precedentemente
emesse in modalità cartacea non sono più valide dal 28 Febbraio 2022 e pertanto per
l'accesso alla struttura, anche gli esentati da Vaccino Anti COVID, dovranno mostrare
adeguato QuarCode che sarà verificato dal personale incaricato.
Si informerà tutto il personale in modo che gli eventuali esentati dall’obbligo vaccinale
(temporaneo o permanente) prendano conoscenza e possano adeguarsi alle nuove
disposizioni governative.
Definizione della tipologia denominata “lavoratori fragili”
Secondo i criteri riportati dal Decreto interministeriale 04.02.2022 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022) che individua le patologie croniche con
scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, le condizioni di
fragilità (ai sensi dell’articolo 26 comma 2 bis DL 18/2020), saranno valutate dal Medico
di Medicina Generale.
Il riconoscimento dello status di lavoratore fragile, determina lo svolgimento della
prestazione lavorativa in modalità agile fino al 31/03/2022. Tuttavia, è data facoltà alle
aziende private di prorogare il lavoro agile fino al 30/06/2022.
La sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili è prorogata fino al
30/06/2022.
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