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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;  

Visti i successivi DD.RR. n. 1132 del 29.6.2020, n. 1570 del 14.9.2020, n. 155 del 

8.2.2021, n. 515 del 30.3.2021 e n. 2049 del 18.11.2021 con i quali sono stati 

approvati gli aggiornamenti al “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 

dell’emergenza sanitaria Covid-19. (vers. 2 del 30.4.2020)”;  

Visto il D.R. n. 2844 del 18.11.2021 con il quale è stato approvato il “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: ulteriore aggiornamento (Rev. 

4)”, con vigenza fino al 31 dicembre 2021, successivamente prorogata fino al 31 

luglio 2022 con DR n. 3142 del 15.12.2021;  

Considerato che il Tavolo TACI, riunitosi in data 9 maggio 2022, ha condiviso un 

ulteriore aggiornamento al protocollo suddetto alla luce della normativa medio 

tempore intervenuta;  

Visto il D.R. 1242 del giorno 11.05.2022; 

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;  

Visto l’art. 10, comma 3, lett. o) dello Statuto di Ateneo;  

Atteso il perdurare della situazione pandemica, 

 

Decreta 

 

Art. 1 

Il “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: ulteriore 

aggiornamento (Rev. 5)” allegato al D.R. n. 1242 del giorno 11.05.2022 è prorogato 

fino a nuove disposizioni. 
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Art. 2 

La pubblicazione del presente decreto sulla 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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