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SCOPO 
Indicare gli accorgimenti necessari per l’implementazione del Protocollo condiviso “Misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del Covid 19 nel post lockdown” presso la sede di Chivasso del Politecnico 
di Torino, al fine di consentire il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 durante la 
ripresa graduale delle attività. 
Si richiamano qui integralmente le disposizioni di cui al citato Protocollo condiviso 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura è valida per la Sede di Chivasso del Politecnico di Torino dal 19 maggio 2020 fino a 
nuove disposizioni. 
 
MODALITÀ DI INGRESSO DEI LAVORATORI DEL POLITECNICO PRESSO LA SEDE DI CHIVASSO 

Il laboratorio Chilab, situato presso l’Edificio Einaudi del Comune di Chivasso sarà aperto con decorrenza 
dal 19 maggio 2020, dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 18.00. 

La Sede sarà accessibile dall’ingresso principale sito in Via Lungo Piazza d’Armi, 6, la cui apertura e chiusura 
è gestita dal Comune (con orario 7.45-19.00). La sede non è dotata di presidio di Portineria.  

• La turnazione del personale, programmata a cadenza settimanale, dovrà garantire in ogni giornata 
di attività la presenza di un lavoratore strutturato che assumerà la carica di Preposto del 
laboratorio. 

• Prima di recarsi al lavoro, il Preposto dovrà provvedere alla misurazione della propria temperatura 
corporea presso l’abitazione. In caso di temperatura superiore a 37,5 °C egli non dovrà recarsi 
presso il laboratorio e dovrà darne comunicazione alle figure definite dal Protocollo condiviso. 

• L’ingresso al laboratorio del personale interno e degli eventuali fornitori esterni autorizzati avverrà 
previo controllo della temperatura corporea effettuato tramite termometro contactless dal 
Preposto, che avrà obbligo di impedire l’accesso a coloro la cui temperatura risulterà superiore a 
37,5°C.  

• Successivamente, il lavoratore potrà ritirare la mascherina chirurgica fornita dal Politecnico, da 
indossare sempre in presenza di altre persone all’interno dello stesso locale, indipendentemente 
dal rispetto della distanza interpersonale.  

• Eventuali fornitori/ personale di ditte esterne sono obbligati a presentarsi muniti di mascherina 
chirurgica fornita dal proprio Datore di Lavoro e a rispettare le indicazioni di cui alla relativa 
procedura (PROCEDURA-FORNITURE e PROCEDURA-DITTE ESTERNE). 

 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

• La pulizia degli spazi comuni dell’edificio Einaudi, è gestita dal Comune di Chivasso, secondo un 
protocollo definito. Prima della riapertura il Comune effettua la sanificazione degli impianti di 
climatizzazione e la sanificazione delle parti comuni con ozono. Tale sanificazione sarà ripetuta 
secondo periodicità definita dall’ufficio competente del Comune di Chivasso e comunicata al 
Politecnico. 
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• La pulizia e sanificazione dei locali in concessione al Politecnico è in carico all’Amministrazione 
Centrale ed effettuata dalla ditta incaricata secondo il protocollo condiviso dalla stessa e approvato 
dal Politecnico. Tale protocollo prevede la pulizia e sanificazione giornaliera dei  

- servizi igienici,  

- parti comuni,  

- uffici  

- superfici di maggiore contatto (es. maniglie, corrimano ove presenti, ecc.) 

con esclusione della pulizia e sanificazione delle attrezzature di laboratorio. 

• La pulizia e sanificazione delle attrezzature e delle postazioni comuni di lavoro nei laboratori è in 
carico alla persona che le utilizza e dovrà essere effettuata all’inizio/fine del turno di lavoro, 
secondo le indicazioni di cui alla PROCEDURA-LABORATORI, alla quale si rimanda. 

 

Tutte le procedure qui richiamate sono disponibili sulla pagina web ufficiale del sito del 
Politecnico e costantemente aggiornate in ragione della evoluzione delle indicazioni normative. 
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