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SCOPO
Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 per l’ingresso di visitatori, ospiti e collaboratori esterni, presso le sedi
del Politecnico di Torino.

CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura è valida per tutti i visitatori, gli ospiti e i collaboratori esterni (nel seguito:
Visitatori) che fanno ingresso all’interno dei locali del Politecnico di Torino da giorno 11 luglio 2022 e
fino a successiva comunicazione.

ATTIVITÀ PRELIMINARI
Accesso Visitatore
Il contatto / referente interno del Politecnico del Visitatore, preliminarmente alla data di accesso, è
tenuto a:
-

inviare al Visitatore, o al suo Datore di Lavoro, ove presente, l’”Informativa per studenti e
ospiti”, scaricabile al link
https://www.coronavirus.polito.it/per_chi_lavora_in_ateneo/informazioni_e_documenti_utili.

MODALITÀ DI INGRESSO
Il Visitatore dovrà accedere alla sede di effettuazione dell’attività, indicata dal proprio contatto
interno, attraverso uno dei varchi aperti e presidiati, il cui elenco è riportato alla pagina
https://www.coronavirus.polito.it/informazioni_per_tutti_in_ateneo.
IMPORTANTE: Ciascun Visitatore è tenuto a presentarsi presso la sede del Politecnico dotato di
mascherina propria, di tipo FFP2, per lo svolgimento delle attività che ne richiedono l’uso
obbligatorio all’interno dei locali el Politecnico.
I dettagli sulle attività per le quali è richiesto l’uso delle mascherine sono riportati alla pagina
https://www.coronavirus.polito.it/informazioni_per_tutti_in_ateneo.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI DURANTE LA PERMANENZA AL POLITECNICO
I Visitatori sono tenuti a rispettare le prescrizioni del Politecnico e del proprio Datore di Lavoro, ove
presente, e ad adottare tutte le precauzioni igieniche previste ai fini del contenimento del
contagio, in particolare:

 Indossare SEMPRE la mascherina FFP2 propria o fornita dal proprio Datore di Lavoro per
tutte le attività e nei luoghi in cui è richiesta;

 In ogni caso, è fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherina (chirurgica o FFP2) in tutte

le situazioni di compresenza di più persone in ambiente interno, indipendentemente dalla
dimensione del locale, anche qualora sia garantita la distanza interpersonale minima di 1
metro e in ambiente esterno nelle situazioni di affollamento o accodamento.

 mantenere, ove possibile dal punto di vista organizzativo, la distanza interpersonale minima
di 1 metro, in particolare nelle aree di transito e negli accodamenti;

 lavare frequentemente le mani, come da prescrizioni ministeriali, con acqua e sapone;
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 utilizzare frequentemente i mezzi detergenti per le mani messi a disposizione dal Politecnico
in appositi dispenser negli spazi comuni;

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 starnutire e/o tossire coprendo naso e bocca con 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;

 evitare assembramenti.
Servizi igienici
 I visitatori possono utilizzare i servizi igienici messi a disposizione dal Politecnico. Tali ambienti
sono puliti e sanificati con periodicità giornaliera dal servizio di pulizie dell’Ateneo.

Accesso aree ristoro/snack
L’accesso alle aree ristoro / snack è consentito a fronte:

 della limitazione del tempo di sosta al minimo indispensabile per prelevare la
bevanda/snack;

 del mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro tra le persone in eventuale
accodamento, seguendo l’apposita segnalazione indicata a pavimento.

 Non è consentita la consumazione della bevanda/snack nelle vicinanze dei distributori.
 A seguito del prelievo della bevanda/snack è necessario allontanarsi dall’area per evitare
assembramenti.

 Devono essere sempre rispettate le distanze di sicurezza minime indicate tramite
segnaletica orizzontale a pavimento, ove presente.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ATENEO E MONITORAGGIO DEI CASI
Il Visitatore che dovesse manifestare dei sintomi riconducibili al CoViD-19 durante la sua
permanenza presso il Politecnico deve:
-

darne comunicazione al proprio Datore di lavoro (ove presente), e alla
Portineria/contatto interno del Politecnico comunicando la propria situazione e
posizione

-

porsi in isolamento

-

indossare correttamente la mascherina FFP2

-

attendere l’intervento dell’operatore per le successive azioni operative.

VERIFICA E CONTROLLO
I referenti interni e il Servizio prevenzione e protezione del Politecnico verificano e segnalano
eventuali situazioni di non adeguatezza al Datore di lavoro.

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA
La presente procedura sarà aggiornata in caso di intervenute modifiche ai dettami normativi
nazionali e/o locali e in funzione dell’evoluzione epidemiologica dell’emergenza.
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