Numero, data e protocollo della registrazione
OGGETTO:

Disposizioni sull’accesso e sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione
delle vie respiratorie presso le sedi e gli uffici dell’Ateneo.
IL RETTORE

VISTO

PRESO ATTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTE

il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19. (c.d. DECRETO RIAPERTURE), in particolare l’art. 9 ter,
come da ultimo modificato dal D.L. 24 marzo 2022 n. 24 recante Disposizioni urgenti per
il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (c.d. NUOVO DECRETO
COVID);
che ai sensi della normativa sopracitata a decorrere dal 1° maggio 2022 gli studenti e il
personale esterno alle Istituzioni universitarie non devono più possedere né sono tenuti
ad esibire la certificazione verde COVID-19;
l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 recante Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la quale ha prorogato le misure contenute
nella precedente Ordinanza del 22 febbraio 2022, sino al 31 maggio 2022;
la Circolare n. 1/2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022 che
contiene indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie
respiratorie;
lo Statuto di autonomia dell’Università di Udine;
le Note del Rettore e del Direttore Generale, da ultimo quella in data 29 marzo 2022;
DECRETA

1.

A decorrere dal 1° maggio 2022 l’accesso a tutte le sedi e agli uffici dell’Ateneo, anche da parte
del personale di ditte esterne, di utenti e pubblico, è consentito senza obbligo di possedere e, a
richiesta, di esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass).

2.

A decorrere dal 1° maggio 2022 e fino al prossimo 15 giugno permane l’obbligo dell’utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti gli ambienti chiusi dell’Ateneo (a titolo
esemplificativo aule didattiche, corridoi, laboratori, biblioteche, sale riunioni, sale lettura, aule
studio e altri spazi comuni).

3.

Al personale è consentito non utilizzare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando
l’attività si svolga in uffici e studi ad uso individuale, o comunque in ambienti che, per dimensioni
e caratteristiche, escludano il contatto ravvicinato con le altre persone.

4.

Permane il divieto di accesso alle strutture universitarie per i soggetti positivi al COVID-19 o per
coloro che manifestano una sintomatologia covid correlata (tra cui infezione delle vie respiratorie,
temperatura corporea superiore a 37,5° C).

5.

Viene conseguentemente aggiornato il “Protocollo di sicurezza di Ateneo per la gestione
dell’emergenza
sanitaria
correlata
al
virus
Sars-Cov-2”
reperibile
all’indirizzo
https://prevenzione.uniud.it/coronavirus/protocollo-sicurezza-ateneo.

IL RETTORE
prof. Roberto Pinton
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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