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CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 

 

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI STUDI E DEGLI SPAZI CONDIVISI 

DI POVOZERO – DIPARTIMENTO DI FISICA 

 

  

 Nel rispetto del Protocollo Operativo UniTn per il contenimento della diffusione del virus 

SARS-COV-2 sono di seguito riportate le norme di utilizzo e gestione dei locali condivisi del 

Dipartimento di Fisica a PovoZero. Gli Open-Space rimangono chiusi fino a nuove disposizioni. 

 

1) Definizione dei locali condivisi del Dipartimento di Fisica e numero di postazioni 

autorizzate 

a) Sono considerati spazi condivisi: gli uffici condivisi, i laboratori di ricerca e didattici, le aule 

dottorandi, le aule riunioni e seminari e tutti gli spazi con attrezzature di uso comune 

(fotocopiatrici, banchi di lavoro o scrivanie con attrezzature condivise, ecc.). 

b) Le occupazioni massime autorizzate, al momento, per gli spazi condivisi del Dipartimento 

di Fisica (esclusi i vani laboratorio) sono riportati nella tabella in allegato e valgono dalla 

data odierna fino a nuove disposizioni. Il numero di postazioni autorizzate sarà indicato 

all’ingresso del locale. 

c) L’occupazione massima è stata stabilita a seguito di verifica del rispetto della distanza 

minima di 2 metri tra le postazioni fisse presenti in ogni locale.  

d) A seguito dell’installazione negli spazi condivisi di dispositivi per la limitazione del contagio 

(ad esempio barriere in plexiglass) l’occupazione massima di questi spazi potrà aumentare 

previa autorizzazione dell’Addetto Locale alla Sicurezza (Prof.ssa Ines Mancini) e sentito il 

parere del delegato del Rettore per la sicurezza nei luoghi di lavoro, prof. Riccardo Ceccato. 

Le regole di occupazione delle postazioni indicate all’ingresso del locale verranno di 

conseguenza aggiornate. 

e) Alcuni spazi condivisi possono avere restrizioni particolari per numero o collocazione delle 

postazioni di lavoro. Si prega di attenersi alle indicazioni esposte all’ingresso del locale. 

f) Per i laboratori didattici e per la sala refezione si rimanda ai rispettivi regolamenti disponibili 

alla pagina dedicata del Dipartimento di Fisica: https://www.physics.unitn.it/278/salute-e-

sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro. 

https://www.physics.unitn.it/278/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
https://www.physics.unitn.it/278/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
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2) Gestione e organizzazione degli spazi condivisi 

a) I responsabili di laboratorio e/o dei gruppi di ricerca devono stabilire i turni di lavoro dei 

propri collaboratori per garantire che le occupazioni degli studi e laboratori di loro pertinenza 

rispettino le indicazioni qui riportate e il protocollo operativo UniTn. 

b) Il medico competente suggerisce di lasciare la porta del locale condiviso aperta al fine di 

favorire un continuo ricambio di aria. 

c) Per i locali adibiti ad ufficio condiviso è necessario rispettare le regole di occupazione delle 

postazioni e l’utilizzo della mascherina. E’ anche necessario areare i locali per almeno 10 

minuti non meno di 2-3 volte al giorno. 

d) Per i vani adibiti a laboratorio, nel caso di attività svolte in compresenza, è necessario 

rispettare la distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attività continuativa e di 1 

metro in caso di attività temporanea, oltre naturalmente all’utilizzo della mascherina. E’ 

obbligatorio igienizzare le mani, le postazioni e le attrezzature condivise prima e dopo l’uso. 

e) Per i locali adibiti a studio dottorandi il coordinatore del corso di dottorato individua, tra i 

dottorandi del locale condiviso, un ‘Responsabile Covid del locale’, che assume il compito 

di: 

- controllare che si rispettino le regole di occupazione delle postazioni valide per il locale 

di pertinenza; 

-  agevolare un accordo tra gli utenti del locale al fine di stabilire una equa turnazione; 

- verificare che sia rispettato l’uso della mascherina; 

- arieggiare regolarmente e frequentemente il locale facendo uscire prima tutte le persone 

e aprendo porte e finestre per almeno 10 minuti ogni 1-2 ore (a seconda della numerosità 

dei presenti e delle dimensioni del locale) e, in ogni caso, non meno di 2-3 volte al 

giorno. 

f) Per i locali adibiti a aule riunioni e/o seminari: 

- se il locale è utilizzato per seminari l’attività è assimilabile ad attività didattica e quindi 

è richiesta la distanza interpersonale di almeno 1 metro, sempre indossando la 

mascherina; 

- se il locale è utilizzato per riunioni l’attività è assimilabile ad attività lavorativa e quindi 

è richiesta la distanza interpersonale di almeno 2 metri, sempre indossando la 

mascherina. 
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Il responsabile della riunione e/o seminario (o un suo delegato) sono inoltre tenuti a 

sanificare il locale prima e dopo l’uso ed ad areare lo stesso.  

 

3) Norme di comportamento per gli utenti dei locali condivisi 

a) Ogni utente organizza il proprio turno di lavoro d’accordo con il proprio referente o 

responsabile diretto, o con il ‘Responsabile Covid del locale’ rispettando l’occupazione 

massima autorizzata, le regole di distanziamento (2 m tra le postazioni di lavoro fisse, a 

meno di deroghe riportate sulla porta del locale e autorizzate come indicato al punto 1d) e 

l’uso della mascherina. 

b) Quando il locale è occupato da più di 1 persona è obbligatorio indossare la mascherina per 

tutto il tempo di permanenza nel locale, indipendentemente dal distanziamento delle 

postazioni. 

c) Per l’utilizzo delle attrezzature comuni è obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare 

le mani e le attrezzature prima e dopo l’uso. 

d) È obbligatorio pulire e igienizzare regolarmente la propria postazione di lavoro. 

e) Non occupare postazioni diverse da quella assegnata. 

f) Si ricorda che è fatto obbligo di utilizzare la mascherina anche negli spazi esterni di 

pertinenza dell’Ateneo. 

 

  

Per tutto quanto non riportato qui esplicitamente si rimanda al ‘Protocollo operativo per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di 

lavoro dell'Università di Trento’ (agg. 20 luglio 2020): 

 https://www.unitn.it/ateneo/89052/covid-19-fase-ii (box di download). 

 

Povo, 22 settembre 2020 

 

Il Direttore del Dipartimento di Fisica 

Prof. Giulio Monaco 

https://www.unitn.it/ateneo/89052/covid-19-fase-ii

