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Oggetto:  D.R. 909 del 27 maggio 2020 di approvazione 

dell’”Addendum scurezza – Fase 2” – obbligo per il 

personale di effettuare le timbrature presso l’ingresso 

appositamente dedicato. 

 

Stante l’esigenza di garantire il rigoroso rispetto delle regole che questa 

Amministrazione si è data per contrastare l’evoluzione dell’emergenza 

epidemiologica COVID – 19, si ritiene opportuno richiamare, in 

particolare, l’attenzione sulla necessità di rispettare scrupolosamente le 

misure riferite al controllo della temperatura del personale in ingresso alle 

strutture dell’Università ed ai conseguenti adempimenti. 

Si ricorda in proposito che il “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 

dell’emergenza sanitaria covid-19” approvato con D.R. 756 del 8.05.2020 

prevede espressamente che si debba “sottoporre il personale al 

controllo della temperatura corporea con apposito strumento, 

prima dell’accesso al luogo di lavoro, con conseguente divieto e 

invito a rientrare al proprio domicilio e a contattare il Medico di 

Medicina Generale (MMG) qualora la temperatura sia superiore ai 

37,5°”. 

La previsione da ultimo richiamata è stata ribadita dall’ ”Addendum 

scurezza – Fase 2”, approvato con D.R. n. 909 del 27 maggio 2020, nel 

quale è stato altresì previsto che “Per evitare il ripetersi 

dell’operazione sugli stessi soggetti che dovessero entrare ed 

uscire più volte dagli edifici si può annotare il nome in un registro 

quotidiano.” ed, inoltre, è stata prevista l’”Individuazione di 1 solo 

ingresso alla struttura e di 1 per l’uscita diversi tra loro”. 
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Con l’art. 4 del DDG n. 95/2020 del 4.06.2020, emanato in attuazione 

delle misure previste dell’ “Addendum sicurezza – Fase 2” predetto da 

parte di tutte le Strutture dell’Ateneo, si è stabilito che “il personale 

tecnico amministrativo e bibliotecario dovrà effettuare le 

timbrature in ingresso ed in uscita presso la Struttura all’interno 

della quale è collocata la sua sede di lavoro.” 

Le misure in oggetto, per l’importanza del bene tutelato e per le 

responsabilità che comporta la loro mancata applicazione, debbono 

ritenersi di stretta osservanza e di conseguenza si invitano i Responsabili 

delle Strutture universitarie tutte a vigilare sulla puntuale applicazione 

delle stesse ed inoltre si invita il personale T.A.B. dell’Ateneo allo 

scrupoloso rispetto di quanto precede ed in particolare ad effettuare 

tassativamente la timbratura in ingresso presso l’accesso in 

entrata individuato dalla Struttura nell’ambito della quale è 

collocata la propria sede di lavoro, dopo il controllo della 

temperatura. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Tiziana BONACETO 


