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V A D E M E C U M  

“Misure organizzative e logistiche per l’esercizio delle attività in presenza” 
(Aggiornamento 23.09.2021) 

Premessa 

L’Ateneo organizza le attività didattiche, di ricerca e lavorative nel rispetto delle indicazioni 
delle autorità sanitarie e in linea con le indicazioni ministeriali. 
In questo documento si raccolgono le informazioni utili, con la finalità di assicurare la migliore 
gestione delle attività in Ateneo. 

Sono riportate nel seguito le procedure operative sulle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 presso le sedi del Politecnico come si rendono necessarie a 
seguito della emanazione dei D.L. 22.04.2021 n.52, convertito con modificazioni dalla L. 17 
giugno 2021, n. 87, DL 23.07.2021 n. 105, D.L. 06.08.2021 n. 111, DL 10.09.2021 n. 122 e le 
comunicazioni del Ministro dell’Università e della Ricerca, che hanno reso obbligatorio il 
possesso della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass) per chiunque accede alle 
strutture appartenenti alle istituzioni universitarie.  

- Accesso alle Sedi dell’Ateneo, Spazi comuni e flussi 

- I Servizi di portierato, vigilanza e pulizia 

- Gli spazi comuni non didattici 

- Gli spazi didattici 

- Modalità di utilizzo e configurazione degli apparati - Spazi Didattici 

- Modalità di segnalazione degli aspetti sanitari 
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Accesso alle Sedi dell’Ateneo - Spazi comuni e flussi 

Per poter accedere alle sedi di pertinenza dell’Ateneo (ivi comprese le biblioteche, le mense 
e gli alloggi universitari) è necessario essere in possesso della Certificazione verde COVID-
19 (C.d. Green Pass) in corso di validità, ovvero di Certificazione di esenzione alla 
vaccinazione anti-COVID-19, redatta in conformità alla circolare del Ministero della Salute 
del 04.08.2021.  

In caso di temporanea indisponibilità della Certificazione verde Covid-19 ottenuta in seguito a 
tampone molecolare, potrà essere presentato il referto con esito negativo di un tampone nei 
termini di validità dello stesso indicati dalla norma. 

Tali certificazioni devono essere portate con sé ed esibite su richiesta del personale addetto 
ai controlli durante tutta la permanenza nelle sedi dell’Ateneo.  

L’accesso all’Ateneo, sia del personale che degli studenti, può avvenire unicamente attraverso 
i varchi aperti e presidiati, presso i quali sarà effettuata: 

• la verifica del possesso del Green Pass. Per gli studenti tale verifica sarà effettuata 
a campione.  

• la misurazione della temperatura corporea, che potrà essere effettuata a campione; 
• registrazione della propria presenza, tramite il proprio badge individuale, sia da 

parte del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, sia del personale 
docente, ricercatore, assegnista di ricerca, collaboratore, dottorando, borsista, ecc. 

Per ogni complesso didattico sono stati valutati ed individuati i percorsi di entrata ed uscita e 
quelli previsti per gli spostamenti interni, al fine di mettere in atto le misure più efficaci per 
prevenire assembramenti. 

Gli ingressi sono presidiati da personale formato per fornire rapide informazioni logistiche agli 
utenti. 

Parcheggi 

Parcheggi fruibili dagli utenti abilitati: 
Sede Centrale e Cittadella 
 C.so Peschiera 84b 
 C.so Castelfidardo 44a 
 Via Borsellino 38  

Castello del Valentino 
 Viale Mattioli 39 ingresso carraio 

Mirafiori  
 C.so Settembrini 178 

Deposito Biciclette e Monopattini 
È possibile utilizzare tutti gli stalli per le biciclette presenti presso le sedi dell’Ateneo.  
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Varchi di accesso presso le sedi Politecnico di Torino 

 Sede Centrale e Cittadella – Ingressi pedonali 

 C.so Duca degli Abruzzi 24 (Sede Centrale), ingresso pedonale a file multiple con 
misurazione temperatura veloce tramite termocamera. 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 7.30 alle ore 21.00 
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 C.so Castelfidardo 39 (Sede Centrale), ingresso pedonale con misurazione 
temperatura veloce tramite termocamera. 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 7.30 alle ore 21.00 
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 C.so Einaudi 40 (Sede Centrale), ingresso pedonale (non accessibile a persone con 
ridotta capacità motoria) con misurazione temperatura a campione 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 7.30 alle ore 21.00 
Sabato CHIUSO 

 C.so Montevecchio 71 (Sede Centrale), ingresso pedonale (non accessibile a 
persone con ridotta capacità motoria) con misurazione temperatura a campione 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 7.30 alle ore 21.00 
Sabato CHIUSO 

 Via Boggio, 65/A (Cittadella), accesso pedonale presidiato da operatore addetto, con 
misurazione temperatura tramite dispositivo termoscanner. 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 7.30 alle ore 21.00 
Sabato CHIUSO 

 Castello del Valentino - Ingressi pedonali 
 Viale Luigi Mattioli, 39 accesso pedonale presidiato da operatore addetto, con 

misurazione temperatura tramite dispositivo termoscanner. 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 7.30 alle ore 21.00 
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 Sede Lingotto - Ingressi pedonali 
 Via Nizza, 230 accesso pedonale, desk reception presidiato da operatore addetto, con 

misurazione temperatura tramite dispositivo termoscanner. 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
Sabato CHIUSO 

 Sede Mirafiori - Ingressi pedonali 
 C.so Luigi Settembrini 178, accesso pedonale presidiato da operatore addetto, con 

misurazione temperatura tramite dispositivo termoscanner. 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.30 
Sabato CHIUSO 
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 Energy Center - Ingresso pedonale 

 Via Paolo Borsellino 38/16 accesso pedonale presidiato da operatore addetto, con 
misurazione temperatura tramite dispositivo termoscanner. 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 
Sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 Sede Mondovì - Ingressi pedonali  
 Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 29, accesso pedonale, portineria presidiata da 

operatore addetto, con misurazione temperatura tramite dispositivo termoscanner. 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 
Sabato CHIUSO 

 Sede Alessandria - Ingresso pedonale  

 Viale Teresa Michel 5 accesso pedonale, portineria presidiata da un operatore addetto, 
con misurazione temperatura tramite dispositivo termoscanner. 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30 
Sabato CHIUSO 

 Sede Chivasso c/o Edificio Einaudi - Ingresso pedonale 

 Via Lungo Piazza d’Armi, 6 accesso pedonale, misurazione temperatura tramite 
termometro contactless effettuata da personale interno strutturato. 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 
Sabato CHIUSO 

 Sede Biella c/o Città Studi di Biella - Ingresso pedonale 

 Entrata laterale tramite Porta Cheope accesso pedonale, misurazione temperatura 
tramite termometro contactless effettuata da personale interno strutturato. 
Orario: 
Lunedì - venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 
Sabato CHIUSO 
 

Eventuali aggiornamenti degli orari di apertura delle sedi saranno pubblicati sul sito web di Ateneo, alla 
pagina https://www.swas.polito.it/services/orari_sedi/. 
  

https://www.swas.polito.it/services/orari_sedi/
https://www.swas.polito.it/services/orari_sedi/
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I Servizi di portierato, vigilanza e pulizia 

Al personale addetto al servizio di portierato e di vigilanza è assegnata: 

 L’attività di presidio dei varchi di accesso; 
 L’attività di controllo e di regolamentazione degli accessi e la gestione dei flussi 

in entrata e in uscita; 

 L’attività di controllo sul possesso del Green Pass ovvero di certificazione di 
esenzione alla vaccinazione, o esito negativo di tampone antigenico o 
molecolare in corso di validità; 

 L’individuazione di eventuali ingressi non autorizzati e gestione del controllo 
delle prenotazioni degli studenti; 

 L’applicazione delle procedure relative al protocollo di prevenzione dal contagio 
da COVID 19. 

I servizi di pulizia 

Al personale addetto alle pulizie sono stati assegnati misure specifiche di pulizia e di 
igienizzazione: 

 Nelle aule saranno applicate le procedure di sanificazione una volta al giorno al 
termine delle lezioni pomeridiane; 

 Nelle sale studio aperte le procedure di sanificazione saranno effettuate una 
volta al giorno, indicativamente dopo le ore 18.00. Sono collocati all’interno delle 
sale studio appositi dispenser di soluzione alcoolica per la sanificazione delle 
superfici in autonomia da parte dello studente, corredati da apposito foglio 
informativo; 

 Per i servizi igienici delle aree comuni le procedure di sanificazione saranno 
effettuate tre volte al giorno; 

 Per gli uffici saranno applicate le procedure di sanificazione con tre turni 
settimanali. 
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Gli spazi comuni non didattici 
L’accesso agli spazi comuni, ai punti di ristoro, ai distributori di bevande e alimenti va ridotto 
al necessario e, comunque, adeguatamente contingentato, garantendo frequente aerazione 
dei locali, turnazione nella fruizione, tempi stretti di sosta all’interno di tali spazi e costante 
mantenimento della distanza di sicurezza. 

L’accesso alle Biblioteche è consentito previa prenotazione tramite apposito Portale della 
Didattica. 

Sale Studio e Biblioteche 

 Biblioteche Centrali: attivo il servizio di prestito e consultazione con alcune 
limitazioni dovute alla situazione contingente (http://www.biblio.polito.it/); 

 Sale Studio: accesso mediante prenotazione dal Portale della Didattica dove 
sono indicate le sale e i posti disponibili e le relative fasce orarie di fruibilità. 

Servizi di Ristorazione e bar 

 Ristorante aziendale per il personale della sede centrale: aperto, l’accesso non 
è consentito agli studenti. 
Possibilità di consumare il pasto anche in modalità takeaway, con prenotazione 
a partire dalle ore 16.30 del giorno precedente e fino alle ore 10 del giorno di 
riferimento 
(https://www.swas.polito.it/intra/dotnet/prenotazione_mensa/prenota/prenota.aspx) 

Orario: 

 Pranzo 
Lunedì - venerdì dalle ore 11.30 alle ore 15.00 

 Servizio bar  
Lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 Mensa studenti: aperta con accesso consentito anche al personale  
Orario: 
 Pranzo  

Lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 15.00; 
sabato dalle ore 12.00 alle ore 14.30 

 Cena  
Lunedì - sabato dalle ore 19.00 alle ore 20.30 
 

 Bar Victoria 

Orario: Lunedì - venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 

 Bar Denise 

Orario: Lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30 

http://www.biblio.polito.it/
https://www.swas.polito.it/intra/dotnet/prenotazione_mensa/prenota/prenota.aspx
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 Bar Castello del Valentino 

Orario: Lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

 Bar Mixto 

Orario: Lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

 Bar Mirafiori 
Orario: Lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 

Centro Stampa Studenti  

 Sede Centrale: aperto dalle 8.30 alle 17.30, con accesso mediante 
prenotazione 

 Sede Castello del Valentino: aperto dalle 9.00 alle 13.00, con accesso 
mediante prenotazione 

Spazi per Associazioni studentesche 

Sede Centrale: Le Associazioni studentesche che dispongono di una sede assegnata 
nei locali del Politecnico, sono autorizzate a riprenderne l’utilizzo in presenza, 
limitatamente agli incontri dei propri Organi Direttivi e nel rispetto delle norme di 
prevenzione del contagio adottate dall’Ateneo e consultabili al link 
 www.coronavirus.polito.it/per_chi_studia_in_ateneo. 
Questa attività è automaticamente autorizzata per i membri degli Organi Direttivi che 
potranno accedere alla struttura senza “prenotazione della presenza” attraverso la 
propria pagina personale. L’attività in presenza degli Organi Direttivi può riprendere 
secondo le modalità logistiche già attive (ritiro chiavi in Portineria).  
Qualora per gli incontri sopradetti fosse necessario l’utilizzo della sala riunioni comune 
a tutte le Associazioni (può essere richiesta, ad esempio, da Associazione la cui sede 
è troppo piccola per ospitare una riunione del Direttivo), si dovrà preventivamente 
prenotarla, attraverso l’applicativo cui hanno accesso i Presidenti delle Associazioni.  
Altre attività delle Associazioni che comportino l’utilizzo di locali dell’Ateneo e/o 
l’ingresso in Ateneo di altri studenti potranno essere autorizzate previa valutazione da 
parte degli uffici competenti. 

Cooperativa Libraria CLUT  

Consentito l’accesso tramite prenotazione sul portale della Didattica. 
 

  

http://www.coronavirus.polito.it/per_chi_studia_in_ateneo
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Gli spazi didattici 

AULE  

Come noto le attività didattiche saranno erogate in presenza. 

Le attività in presenza saranno assicurate predisponendo adeguati interventi concernenti la 
logistica e modalità di assegnazione degli spazi. 

È stata effettuata una ricognizione dei posti disponibili nelle singole aule/laboratori didattici in 
funzione del rispetto del distanziamento fisico, ove previsto, e tenendo conto della 
conformazione dell’aula/laboratorio didattico. 

Il numero massimo dei posti utilizzabili è definito “capienza Covid” dell’aula, intesa come 
capienza massima possibile nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, salvo le 
specifiche deroghe ai fini dello svolgimento della didattica in presenza. 

Con riferimento alla “zona Docente”, intesa come la zona interattiva in cui si può muovere il 
docente durante la lezione, è necessario mantenere la distanza di 2 metri lineari tra il Docente, 
nella sua area di movimento, e gli studenti seduti ai primi banchi. 

I posti a sedere sono stati indicati con apposita numerazione ai fini della prenotazione del 
posto. 

La presenza nell’aula è autorizzata solo per gli studenti che hanno effettuato regolare 
prenotazione secondo la procedura dell’Ateneo, al fine di consentire una rapida 
identificazione dei contatti all’interno delle aule. 

LABORATORI 

I laboratori Informatici di Ateneo (LAIB) possono essere utilizzati: 
 Per lo svolgimento delle lezioni in presenza. 
 Dai docenti come postazione per lo svolgimento delle lezioni in remoto, e solo 

previa regolare richiesta di prenotazione secondo le modalità in uso; 
 Per lo svolgimento di esami a distanza, previa richiesta di prenotazione secondo 

le modalità in uso; 
 Per lo svolgimento di attività istituzionalmente autorizzate. 
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Modalità di segnalazione e gestione degli aspetti sanitari 

1. Lavoratori fragili 

I lavoratori che ritengano di avere situazioni di “fragilità” per quanto concerne la propria salute 
devono:  

• Inviare una e-mail a infermeria@polito.it  fornendo il proprio numero di telefono per 
essere contattati ed indicando nella richiesta “Richiesta di sorveglianza sanitaria 
straordinaria ai sensi del Protocollo condiviso di Ateneo – Eventuale situazione di fra-
gilità”; 

• Fornire eventuale documentazione sanitaria ritenuta necessaria per la valutazione da 
parte del Medico Competente.  

Il Medico Competente, a seconda dei casi, potrà:  
• confermare l’idoneità già in essere oppure, 
• esprimere una non idoneità assoluta al lavoro in presenza oppure, 
• esprimere una idoneità al lavoro in presenza con limitazioni/prescrizioni. 

Dette indicazioni verranno espresse all’interno del giudizio di idoneità consegnato al 
lavoratore, o altro documento opportunamente rilasciato dal Medico competente. 

2. Situazioni di contagio da SARS-COV2 confermato o presunto  

• positivi e asintomatici 
• positivi e sintomatici 
• positivi a lungo termine  
• contatti stretti asintomatici di casi con infezione confermata 
• contatti stretti asintomatici conviventi di casi positivi 
• persona sintomatica in attesa di accertamento 

Devono: 
- Inviare una e-mail al Referente Covid di Ateneo (covid.segnalazioni@polito.it) e al 

proprio Responsabile di struttura appena ricevuta notizia della positività propria o del 
contatto stretto o all’insorgenza dei sintomi. 

- Specificare nella mail: ultima data di accesso alle strutture di ateneo, lista dei contatti 
stretti all’interno delle strutture del Politecnico, tempi e modalità di contatto.  

Il Referente Covid darà tutte le indicazioni da seguire ai fini del rientro in presenza. 
Con particolare riferimento alla effettuazione di tampone con esito negativo, come previsto dal 
Protocollo ai fini del rientro, ove gli organi del SSN non adempiano nel termine dei giorni di 
isolamento o quarantena a seconda delle circostanze, sarà cura del Politecnico provvedere 
all’effettuazione del tampone. 

mailto:infermeria@polito.it
mailto:covid.segnalazioni@polito.it
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• contatti secondari o “contatti di contatto” 
Non necessita alcuna azione specifica fino alla confermata positività del contatto più 
prossimo e diretto.  

3. Indicazioni per la riammissione al lavoro in presenza per i lavoratori Covid-19 
positivi  
Per tutti i lavoratori risultati positivi alla ricerca del Sars-CoV-2 si segue la prassi definita 
dalla Circolare Ministeriale 12.10.2020, che qui si richiama: 
“Casi positivi asintomatici: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di 
SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 
giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test 
molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 
Casi positivi sintomatici: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di 
SARSCoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 
giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro 
negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando anosmia e 
ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). (10 giorni, di cui 
almeno 3 giorni senza sintomi + test)”. 
Casi positivi a lungo termine: 
La Circolare Ministeriale 12.10.2020 ha disposto che: 

a. “Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test 
molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una 
settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare 
per diverso tempo dopo la guarigione), potranno interrompere l’isolamento dopo 21 
giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità 
sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato 
immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di 
contagiosità può essere prolungato).” 

b. La medesima circolare ha specificato che “l’isolamento dei casi di documentata 
infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto 
della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da 
prevenire la trasmissione dell’infezione”, ove per “comunità” s’intendono, 
evidentemente, tutti gli ambiti, familiari, sociali, lavorativi e ricreativi di vita del cittadino, 
e intendendosi, dunque esplicitamente come non infettivo il soggetto asintomatico da 
almeno una settimana (pur in presenza di alterazioni di gusto e/o olfatto). 

c. L’art. 2, allegato 12, DPCM 03.12.2020, ha invece nuovamente riproposto, molto 
probabilmente per una svista, l’indicazione che la Circolare Ministeriale suddetta aveva 
superato (attenendosi alle più recenti indicazioni della letteratura scientifica e alle 
raccomandazioni dell’OMS e dell’ECDC, fatte proprie nel parere del CTS 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.js
p?lingua=italiano&id=5117 e cioè che: “L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati 
positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza”.  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5117
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5117
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d. Il Governo non ha, a tutt’oggi, ancora provveduto a sanare l’incongruenza normativa 
che si è venuta a creare, riconoscendo la piena validità della ripresa dell’attività 
lavorativa dopo 21 giorni. 

Ciò premesso, in attesa di una precisazione nelle indicazioni normative, per i tutti lavoratori 
con “positività a lungo termine”, ci si regolerà seguendo le uniche indicazioni ufficiali a oggi 
disponibili in Piemonte, quelle espresse dal DIRMEI (che, in quanto relative all’ambito 
degli operatori sanitari, garantiscono massima tutela) nel documento del 02.12.2020, 
avente per oggetto l’aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria. 

La possibilità di ripresa del lavoro in presenza per i lavoratori con “positività a lungo 
termine” sarà dunque subordinata: 
1. Alla negatività del tampone antigenico effettuato il ventesimo giorno dall’insorgenza 

dei primi sintomi o, nel caso di soggetti asintomatici, dal primo tampone positivo. 
2. All’acquisizione della certificazione dell’ASL circa il termine delle esigenze di 

isolamento, redatta e inviata secondo le modalità previste. 
3. Alla necessità che il lavoratore indossi comunque ancora in modo continuativo e 

appropriato, per ulteriori 14 giorni una mascherina FFP2 durante tutta la permanenza 
all’interno dei luoghi di lavoro. 


