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DECRETO RETTORALE  

 
             Il Rettore 
 

Visto il D.R. n. 756 del 8.5.2020, ratificato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 e 29 aprile 2020, con il 
quale sono stati approvati il “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 
dell’emergenza sanitaria Covid-19 (versione n. 2 del 30.04.2020)” e 
l’Addendum “Sicurezza”, pubblicati nel portale di Ateneo alla sezione 
Coronavirus; 
 
Visto il D.R. n. 909 del 27.05.2020 con il quale è stato approvato 
l’Addendum sicurezza rev. 1 fase 2 al protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
Visto il D.R. n. 1132 del 29.6.2020 con il quale è stato approvato 
l’aggiornamento del Piano delle attività fase 2 (fino ad agosto 2020) del 
Protocollo suddetto, ratificato dagli Organi collegiali in data 8 luglio 2020; 
 
Visto il D.R. n. 1570 del 14.9.2020 con il quale è stato approvato il 
documento “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria 
Covid-19. (vers. 2 del 30.4.2020). Aggiornamento Piano delle attività fase 3 
(da settembre 2020)”, ratificato dagli Organi collegiali in data 23 settembre 
2020; 
 
Visto il documento di aggiornamento denominato “Protocollo di gestione 
delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) 
PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento al documento del 
14.9.2020. Rev. 1 del 2 febbraio 2021”, predisposto ed approvato dal Tavolo 
c.d. TACI in data 2.2.2021 e pubblicato sul Portale di Ateneo; 
 
Visto il DPCM 2 marzo 2021 e allegati 18 e 22; 
 
Visto il verbale del CRU del 19.3.2021 con il quale sono state assunte le 
seguenti determinazioni: 
“Di prendere atto del parere positivo sulla ripresa della didattica d’Ateneo 
in modalità mista reso dal Comitato tecnico-scientifico di Ateneo per le 
emergenze sanitarie, allegato al presente verbale sub lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale; Di rimettere conseguentemente agli Atenei 
ogni valutazione in merito alla ripresa dal 6 aprile p.v. della didattica in 
modalità mista fino ad un massimo del 50% di presenza in aula, nel 
presupposto che risulti garantito il rispetto di tutti i parametri dettati dai 
protocolli di sicurezza diramati dalle autorità governative, dall’ISS e 
dall’INAL; Di prendere atto che il CTS di Ateneo monitorerà l’andamento del 
quadro pandemico e che, ove il coefficiente indicato nel parere tecnico 
dovesse modificarsi, il CRU sarà riconvocato per rivedere le decisioni 
assunte in data odierna”; 
 
Visto il conseguente documento di aggiornamento denominato “Protocollo 
di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 
del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento al documento 
del 14.9.2020. Rev. 2”, condiviso con i Direttori dei Dipartimenti e con il 
Consiglio degli Studenti relativamente allo svolgimento delle attività 
didattiche e curriculari con decorrenza dal 12 aprile 2021; 
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Visto altresì l’allegato 1 denominato “PROCEDURE PER IL RIENTRO IN 
SERVIZIO A SEGUITO DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 (vers. 1 del 3 marzo 
2021)”, accluso al piano suddetto, approvato dal Tavolo TACI in data 
3.3.2021; 
 
Visti gli artt. 16 e 20, commi 2 lett. a) dello Statuto in merito alla 
competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in 
relazione agli atti programmazione;  
 
Attesa la necessità e l’urgenza massima di procedere con l’approvazione 
del documento in questione, non potendo attendere le prossime sedute 
degli Organi Collegiali programmate per il 27 e 28 aprile p.v.; 
 
Visto l’art. 10, comma 3, lett. o) dello Statuto di Ateneo;  

 
DECRETA 

 
❖ E’ approvato il documento “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 

dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO 
DELLE ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento al documento del 14.9.2020. 
Rev. 2”, allegato al presente decreto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

❖ E’ disposta la pubblicazione dell’aggiornamento del Portale di Ateneo 
alla sezione Coronavirus. 

 
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione nelle prime sedute utili. 

 
Il Rettore 
Prof. Maurizio OLIVIERO 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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