
regole di comportamento 
per il rientro al lavoro

COVID-19COVID-19

A lavoro sì,  
ma solo se in salute
Se hai sintomi influenzali o febbre 
superiore ai 37.5°, non presentarti 
sul posto di lavoro e avverti il 
medico di famiglia.  
Non accedere alle sedi universitarie 
se, negli ultimi 14 giorni, hai avuto 
contatti con soggetti risultati 
positivi al Coronavirus o che 
provengono da zone a rischio 
epidemiologico.

Spostamenti e mezzi 
Per chi usa i mezzi pubblici per 
raggiungere il posto di lavoro, è 
necessario indossare la mascherina 
ed è raccomandato l’uso di guanti 
protettivi monouso o la pulizia/
sanificazione delle mani una volta 
scesi dal mezzo.  
Se possibile, è consigliato l’uso di 
mezzi propri, preferibilmente a 
mobilità sostenibile (bicicletta e 
mezzi elettrici). 
Nel caso dell’auto privata condivisa 
con altri, è raccomandato l’utilizzo 
della mascherina.

Igiene prima di tutto!
All’ingresso di ogni sede sono 
installati i dispenser con liquido 
igienizzante. È necessario 
igienizzare accuratamente le mani 
prima di accedere alla propria 
postazione di lavoro. 
Nel corso della giornata è 
importante lavare frequentemente 
le mani.

Insieme ma distanti 
La distanza di sicurezza per la 
prevenzione del contagio è di 
1,8 metri. Si può sostare negli 
spazi comuni solo per un tempo 
ridotto, assicurandosi che in questi 
ambienti vi sia il ricambio d’aria 
continuo.

Dispositivi di protezione
Una volta arrivato alla tua 
postazione di lavoro, continua ad 
indossare la mascherina se lavori 
a una distanza inferiore a 1,8 metri 
da altre persone.
Se la tua attività lo richiede, utilizza 
anche i guanti monouso.

Stop alle riunioni  
in presenza 
Non sono consentite le riunioni in 
presenza

Gestione dei casi  
sospetti di infezione
Nel caso in cui una persona sviluppi 
sul posto di lavoro febbre e sintomi 
da infezione respiratoria, questa 
verrà momentaneamente isolata 
e fornita di mascherina che dovrà 
indossare. La persona dovrà 
contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante, 
seguendo le sue indicazioni.

Accesso di esterni
Se non è strettamente necessario, 
non è consentito l’accesso 
di persone esterne alle sedi 
universitarie.


