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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 Alessandria del 
Politecnico di Torino, al fine di consentire il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 
durante la ripresa graduale delle attività. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura è valida per la Sede di Alessandria del Politecnico di Torino dal 18 maggio 2020 e 
fino a nuove disposizioni. 
Preso atto che i principi previsti dal Protocollo condiviso “Misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del covid 19 nel post lockdown” restano validi anche per la Sede di Alessandria, nel presente 
documento si analizzano le modalità operative di ingresso specifiche per detta Sede. 
 
MODALITÀ DI INGRESSO DEI LAVORATORI DEL POLITECNICO PRESSO LA SEDE DI ALESSANDRIA 

Con decorrenza dal prossimo 18 maggio sarà aperta la sede di Alessandria, Viale Teresa Michel, dal lunedì 
al venerdì con orario 8.00 – 18.00. 

• La Sede sarà accessibile dal solo ingresso pedonale sito in Viale Teresa Michel 3E. 

• L’ingresso sarà presidiato da un operatore addetto al controllo della temperatura e alla 
distribuzione dei dispositivi medici di prevenzione (kit giornaliero di mascherine chirurgiche). 

• Sempre all’ingresso potrà essere ritirato, previa registrazione, lo specifico prodotto per la 
sanificazione delle postazioni e attrezzature di uso condiviso.  

• Nella sede sono stati installati erogatori di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani. 

• Resteranno chiusi tutti i parcheggi della Sede. 
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