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PREMESSA 
Il linguaggio utilizzato nel testo del seguente Protocollo è declinato al maschile che deve tuttavia 
essere inteso come “non marcato”, inclusivo e non discriminatorio. 

Le Parti condividono le seguenti 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 degli specifici provvedimenti normativi. L’obiettivo del presente documento è 
fornire corrette prassi finalizzate a garantire nel nostro Ateneo l’efficacia delle misure precauzionali 
di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da SARS COV 2, che causa la malattia COVID-
19, e per gestire in sicurezza le attività in presenza, secondo i dettagli operativi contenuti nel 
presente documento e nei suoi Allegati. 

 

1 - ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE  

Il Politecnico informa tutti i lavoratori e gli ospiti dell’Ateneo circa le disposizioni delle Autorità, 
mediante comunicazioni elettroniche, e/o consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali dell’Ateneo, appositi cartelli informativi.  

In particolare, si richiama l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del 
Politecnico in caso di accesso nell’Ateneo (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e del 
contenimento del rischio di trasmissione del contagio); 

 

2 - MODALITA’ DI INGRESSO DEI LAVORATORI DEL POLITECNICO PRESSO LE SEDI DELL’ATENEO 

L’ingresso al Politecnico sarà consentito, nel rispetto della normativa vigente, con particolare 
riferimento agli obblighi di isolamento o di utilizzo di DPI (maschere FFP2): tali indicazioni potranno 
essere periodicamente aggiornate in relazione alle esigenze dell’Ateneo, allo sviluppo della 
situazione epidemiologica e in coerenza con le disposizioni degli Organi di Governo nazionali e 
regionali. 

Si ricorda che non è consentito l’accesso o la permanenza nelle Sedi dell’Ateneo in presenza di 
accertato stato di COVID -19 o sintomatologia acuta riconducibile a COVID-19 (sintomi respiratori 
acuti, febbre, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa).  

Nel caso di sintomi respiratori di lieve entità, per cui non sia stato accertato uno stato di Covid_19, 
in assenza di febbre e di sintomatologia acuta, è consentito l’accesso alle sedi del Politecnico, con 
l’obbligo di indossare una mascherina FFP2 per tutta la permanenza nei locali dell’Ateneo e avendo 
cura di rispettare le norme igieniche generali. 

Si ricorda infatti che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico 
per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento che va condotto secondo le modalità 
indicate dal Ministero della Salute. 

Nel caso il lavoratore sia stato ricoverato in ospedale in relazione alla CoViD-19, è comunque 
obbligatoria sorveglianza sanitaria del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 41, comma 
2, lettera e-ter, anche se l’assenza dal lavoro è stata di durata inferiore a 60 giorni. 
 



3 

 

Contatti stretti asintomatici di casi con infezione confermata, anche conviventi 

A detti lavoratori NON si applica la misura della quarantena, ma è applicato il regime 
dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da 
SARS-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 
rilevazione di SARS-CoV-2.  

Per quanto riguarda lavoratori provenienti da Paesi esteri o diretti verso Paesi esteri, si ricorda la 
necessità di attenersi alle disposizioni nazionali vigenti in materia, cui si rimanda.  

Contatti stretti 

Si rimanda alle indicazioni dell’ECDC fatte proprie dal Ministero per la Salute, per la definizione 
degli eventuali contatti stretti (ad alto rischio). Tra queste si richiamano in particolare le seguenti:  

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 
stretta di mano) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 
COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 
distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-
19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto 
entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti 
anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso 
indice era seduto. 

Si ricorda che qualsiasi eventuale provvedimento, nasce dall’essere stato contatto stretto di 
persona con tampone positivo per SARS-CoV-2 e non dall’essere stato contatto stretto di persona 
con sintomi non ancora sottoposta a tampone.  

Parimenti si ricorda che nessuna valutazione e nessun provvedimento sono previsti per persone 
sane venute a contatto con contatti stretti (contatto di secondo livello), a meno che questi ultimi 
non diventino a loro volta Covid-19 positivi.  

Il lavoratore che, dopo un’assenza dal luogo di lavoro per congedo per malattia, si ripresenta al 
lavoro al termine della prognosi autocertifica implicitamente di non trovarsi in una condizione 
per la quale è previsto il divieto di lavoro in presenza. 
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Per quanto riguarda i lavoratori “fragili”, le procedure di Ateneo fanno riferimento a quanto 
indicato nel Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute ed ai provvedimenti normativi 
nazionali. I lavoratori che rientrano nelle patologie e condizioni elencate nel Decreto di cui sopra, 
contattano la Struttura dell’Ateneo che gestisce il personale (PEPS) 

3 – MODALITA’ DI INGRESSO DI STUDENTI, FORNITORI ED OSPITI ESTERNI PRESSO LE SEDI 
Non sono attualmente previste azioni specifiche: tali indicazioni potranno essere aggiornate in 
relazione alle esigenze dell’Ateneo, allo sviluppo della situazione epidemiologica e in coerenza con 
le disposizioni degli Organi di Governo nazionali e regionali. 

4 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI DURANTE LA PERMANENZA AL POLITECNICO 

È raccomandato che le persone presenti al Politecnico, ivi compresi gli studenti e i soggetti esterni, 
adottino le precauzioni igieniche previste ai fini del contenimento del rischio di trasmissione del 
contagio, ed in particolare: 

• mantenere in ogni occasione la distanza interpersonale minima di 1 (uno) metro; 

• lavare frequentemente le mani, come da prescrizioni ministeriali, con acqua e sapone;  

• utilizzare frequentemente i mezzi detergenti per le mani che il Politecnico mette a 
disposizione nei dispenser negli spazi comuni; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 
gomito; 

L’uso delle mascherine FFP2 nei locali al chiuso, comprese le aule e i luoghi di lavoro come gli uffici 
e i laboratori non è obbligatorio ma raccomandato, in particolare per le persone con fragilità, nei 
seguenti casi: 

• accesso ad ambienti affollati; 
• attività di docenza e di supporto durante le lezioni e gli esami in presenza; 
• attività di ufficio o laboratorio in cui non possa essere mantenuta stabilmente una distanza 

interpersonale di 1 m 
• attività di front-office presso le segreterie didattiche, le biblioteche, gli uffici aperti al 

pubblico (es. mobilità internazionale, career service, etc.);  
• attività a contatto diretto con il pubblico (interno o esterno) a supporto degli eventi; 
• partecipazione ad eventi, convegni, congressi e riunioni, qualora non venga rispettata la 

distanza interpersonale di almeno 1 m. 

 

5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA 
Le indicazioni che seguono potranno essere aggiornate in relazione alle esigenze dell’Ateneo, allo 
sviluppo della situazione epidemiologica e in coerenza con le disposizioni degli Organi di Governo 
nazionali e regionali. 
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Missioni  

Le missioni e le partecipazioni a convegni in Italia e all’estero sono consentite nel rispetto della 
normativa prevista dalle singole nazioni.  

Riunioni 

Tutte le riunioni, comprese quelle degli Organi di Governo, possono essere effettuate in modalità 
“a distanza”, “in presenza” o mista, nel rispetto delle precauzioni igieniche:  
• distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
• igienizzazione delle mani; 
• adeguata areazione durante e dopo l’incontro. 

Attività convegnistiche o congressuali, Eventi, Cerimonie pubbliche 

Possono essere svolte con modalità “a distanza”, “in presenza” o mista tutte le attività legate a 
convegni, congressi ed eventi promossi sia dall’Ateneo che da soggetti esterni. 

Si evidenzia che è comunque raccomandato di indossare una mascherina FFP2 in tutte le 
situazioni di compresenza di più persone. 

Concorsi 

È consentito lo svolgimento dei corsi di formazione in presenza, nel rispetto delle precauzioni 
igieniche previste. 

 

Corsi di formazione 

È consentito lo svolgimento dei corsi di formazione in presenza, nel rispetto delle precauzioni 
igieniche previste. 

 

6 - GESTIONE SPAZI COMUNI  

• La mensa e i servizi di ristorazione sono normalmente fruibili. 

• Si raccomanda di rispettate le distanze di sicurezza. 

• È consentito il rifornimento all’interno del Politecnico di borracce, tazze, bottigliette e 
bicchieri non “usa e getta” presso gli erogatori di acqua per stretto uso personale. 

• Le aree di transito, atrii e corridoi devono essere mantenuti il più possibile liberi: si consiglia 
in ogni caso di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. 

7 - MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dispositivi di prevenzione e protezione 

Il Politecnico, in base a quanto esposto al punto 4, fornisce ai propri dipendenti e agli utenti delle 
sedi del Politecnico gel disinfettante per le mani nei citati dispenser distribuiti nelle zone di transito, 
atrii e spazi comuni. 
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Il Politecnico assicura comunque la disponibilità di FFP2 per i lavoratori che dovessero farne richiesta per 
l’utilizzo nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico, dove non 
sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.  

Attività didattica e di ricerca in presenza 

Si richiamano integralmente le attività che possono essere svolte in presenza: ai fini del 
contenimento del contagio, nelle specifiche situazioni di rilevata criticità, potranno essere messe in 
atto misure compensative ed integrative. 

• Frequenza delle lezioni e delle attività formative e curriculari   

La frequenza delle lezioni e delle attività formative e curriculari avverrà in presenza. 

• Attività di laboratorio didattiche e di ricerca, tesi, dottorati di ricerca  

Le attività di laboratorio – didattiche o di ricerca – incluse quelle svolte in campo, anche 
all’esterno delle sedi dell’Ateneo, e le attività laboratoriali finalizzate alla produzione delle tesi di 
laurea e/o di dottorato si svolgeranno in presenza. 

• Altre attività didattiche esperienziali difficilmente surrogabili in remoto  

Le attività dei team studenteschi volte allo sviluppo di prototipi o sistemi sperimentali, i progetti 
speciali di didattica innovativa e multidisciplinare o progettuali si svolgeranno in presenza. 

• Tirocini e stage interni all’Ateneo  

I tirocini e gli stage interni alla struttura universitaria si svolgeranno in presenza. 

• Tirocini e stage di studenti e laureati esterni all’Ateneo  

I tirocini di studenti e laureati esterni all’Ateneo si svolgeranno in presenza, nel rispetto dei 
protocolli di prevenzione e sicurezza attuati dagli enti ospitanti il tirocinante o il laureato.  

• Attività di orientamento e tutorato  

Le attività di orientamento e tutorato si svolgeranno in presenza. 

• Servizi bibliotecari  

I servizi bibliotecari si svolgeranno in presenza. 

• Sale studio  

Le sale studio sono accessibili, nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza.   

• Ricevimento studenti  

Il ricevimento studenti si svolgerà prioritariamente in presenza. 

• Esami scritti e orali  

Gli esami scritti e orali si svolgeranno in presenza.  

• Esami di laurea e proclamazioni  

Le sedute degli esami di laurea e le proclamazioni (triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico) 
si svolgeranno in presenza.  
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• Master e corsi di perfezionamento  

Le attività relative ai corsi di master universitario di I e di II livello e le attività dei corsi di 
perfezionamento si svolgeranno in presenza.  

• Soggetti fragili e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

Gli studenti e le studentesse, che non possono partecipare in presenza alle attività didattiche o 
curriculari del Politecnico, potranno svolgerle con modalità a distanza. 

Gli studenti e le studentesse con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
potranno usufruire, su richiesta tramite ticket dalla loro pagina personale, del supporto 
dell’Unità Special Needs.  

 

Lavoro agile per il PTAB 
Il Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), convertito con 
modificazioni dalla Legge del 24 febbraio 2023 n.14, ha prorogato al 30 giugno 2023 il diritto di 
svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori dipendenti affetti dalle patologie 
e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del 
decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221.  

I lavoratori che rientrano nelle patologie e condizioni elencate nel Decreto di cui sopra devono 
aprire un ticket (voce PEPS Gestione del Personale TA – Lavoro Agile) con “OGGETTO: certificato per 
lavoro agile” allegando il certificato del medico di medicina generale (il proprio medico curante e 
non il medico competente dell’Ateneo) che attesti che la patologia o condizione è compresa tra 
quelle previste dal Decreto (non è necessario che nel certificato sia indicata la 
patologia/condizione). 

Le suddette disposizioni si applicano anche per l’istituto del telelavoro (solo ed esclusivamente per i 
contratti già in essere) seguendo la medesima procedura di cui sopra aprendo un ticket alla voce 
PEPS Gestione del Personale TA – Telelavoro. L’ufficio Gestione Personale TAB Docente e 
Ricercatore provvederà alle necessarie operazioni di verifica finalizzate a regolarizzare, ove 
necessario, il contratto secondo le nuove esigenze (proroga scadenza o estensione del numero dei 
giorni) o, se il caso, all’apertura della procedura per la presentazione di un progetto ex novo (solo 
per lavoro agile). 

Per i dipendenti che non rientrano nella condizione di cui sopra restano invariate le modalità di 
richiesta e utilizzo dell’istituto del lavoro agile come disciplinate nel “Regolamento di Ateneo per 
l’applicazione dell’istituto del telelavoro e del lavoro agile per il personale tecnico e 
amministrativo”. 
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Pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e degli impianti di ventilazione 

Il Politecnico effettua una pulizia e sanificazione periodica svolta da ditte specializzate e certificate, 
formate all’utilizzo dei prodotti di sanificazione, attraverso specifiche metodologie e tecniche 
operative. 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

• gli ambienti di lavoro; 
• le aree comuni; 
• le aree ristoro e mensa; 
• i servizi igienici e gli spogliatoi;  
• le aree in cui sia stato effettuato un intervento da parte di ditte esterne (trasloco, intervento 

edile-impiantistico, etc.); 
• gli ascensori, i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici 

toccate più di frequente; 
• le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente 

raggiungibili).  

 

Attività di sanificazione per presenza di lavoratore con sintomi  

Sono previste procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di lavoratore con 
manifestazione evidente di sintomi riconducibili al CoVid-19. 

Nel caso di stazionamento nei luoghi di lavoro di una persona con sintomi: 

• è previsto un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali 
frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L’intervento degli operatori 
per la sanificazione deve essere preceduto da un’aerazione completa dei locali; 

• durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la 
ventilazione degli ambienti. 

Aerazione degli ambienti di lavoro e altre disposizioni 

Il personale in presenza deve provvedere all’aerazione degli ambienti almeno ogni ora sia degli 
uffici sia dei luoghi di aggregazione comuni (corridoi, aule, laboratori, ecc.).  

Tutti i servizi al pubblico essenziali (ad esempio la portineria) sono dotati di schermo protettivo 
(vetro o plexiglass) e di tutti i dispositivi di protezione previsti dalle normative.  

Supporto psicologico 

Il Politecnico ha attivato con il dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino uno spazio di 
ascolto aperto a tutta la comunità politecnica. L’intervento di supporto psicologico si rende 
particolarmente necessario, sulla base delle esperienze delle precedenti epidemie, come 
trattamento delle possibili manifestazioni di stress acuto o postraumatico, per favorire il rientro, il 
recupero, il mantenimento dell’attività lavorativa, nei casi di: 

• contagio precedente al rientro lavorativo 
• isolamento, quarantena legato al contagio di familiari o conoscenti 
• lutto legato al COVID-19 
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• problemi legati alla sfera della salute mentale anche antecedenti all’emergenza COVID-19 
• contagio successivo al rientro al lavoro. 

Gli appuntamenti possono essere organizzati tramite mail e secondo le specifiche indicazioni 
reperibili al link http://www.mappaservizi.polito.it/servizi/getservizi/html/(W)/S/(S)/877 

 

8 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ATENEO E MONITORAGGIO DEI CASI 

Si ricorda che non è consentito l’accesso o la permanenza nelle Sedi dell’Ateneo in presenza di 
accertato stato di COVID -19 o sintomatologia acuta riconducibile a COVID-19 (sintomi respiratori 
acuti, febbre, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa).  
Nei casi in cui i sintomi di cui sopra compaiano durante la permanenza in Ateneo: 

• il lavoratore informerà il proprio Responsabile di struttura / Direttore di Dipartimento, 
indosserà la mascherina FFP2 e si recherà presso il proprio domicilio; 

• il lavoratore informerà il proprio medico curante; 

• il Responsabile di struttura / Direttore di Dipartimento della persona con sintomi dovrà 
comunicare al Servizio Logistica gli elementi utili per permettere la sanificazione degli spazi; 

• il rientro al lavoro potrà avvenire a guarigione avvenuta secondo le regole di cui al Paragrafo 
2; 

• in caso di malore deve essere attivato il Piano di Emergenza della Sede. 

 

9 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS  

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 
del Ministero della Salute e di quanto contenuto nel presente Protocollo.   

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 
per evitare la diffusione del contagio; nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il Politecnico e con le RLS.  

La visita medica su richiesta del lavoratore assume particolare importanza in quanto consente, in 
particolare nei casi non rientranti nel programma di sorveglianza sanitaria già in essere, di valutare 
se condizioni di salute preesistenti possano causare una maggior suscettibilità all’infezione da SARS-
CoV-2 (come nel caso di fattori predisponenti o malattie che riducono le difese immunitarie, 
malattie autoimmuni, terapia immunosoppressiva) o un aumentato rischio di complicanze (malattie 
cardiovascolari, diabete, malattie croniche dell’apparato respiratorio, insufficienza renale, 
ipertensione arteriosa). Il medico competente segnala al Politecnico situazioni di particolare 
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il Politecnico provvede alla loro tutela nel 
rispetto della privacy. 

Il Medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

  

http://www.mappaservizi.polito.it/servizi/getservizi/html/(W)/S/(S)/877
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10 - AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO  

È costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo condiviso per 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19” con la partecipazione delle 
RSU, delle OOSS, del CUG e degli RLS di Ateneo. 

Il presente Protocollo sarà comunque aggiornato in caso di intervenute modifiche ai dettami 
normativi nazionali e/o locali e in funzione dell’evoluzione epidemiologica dell’emergenza. 

Torino, 05/04/2023     Il Comitato art. 10 del Protocollo 
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