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Cari tutti,  

su segnalazione del Ministro dell’Università e della Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi, 

vi inoltriamo in allegato il Protocollo per la gestione dei casi confermati di COVID-

19 nelle aule universitarie (allegato 1), che ci è pervenuto in data odierna e che è 

stato stabilito dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per integrare le 

linee guida che gli Atenei hanno già adottato in materia di sicurezza relativamente 

alla pandemia (sono riportate nell’allegato 18 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, pubblicato 

fin da subito anche sul nostro sito d’Ateneo). 

In particolare, il Protocollo stabilisce una serie di comportamenti da tenere qualora 

ci fossero casi confermati o anche solo sospetti di COVID-19 nelle nostre aule, 

comportamenti che sono però da ritenersi validi non solo per gli studenti ma anche 

per tutto il Personale docente e tecnico-amministrativo. In vista dell’apertura del 

nuovo anno accademico e della ripresa delle attività accademiche in presenza, 

occorre, infatti, essere tutti informati sulle regole da attuare in stretta collaborazione 

con il nostro Responsabile della Sicurezza e l’Autorità Sanitaria Competente, così da 

agire immediatamente in maniera uniforme ed efficace: a tal fine, vi chiediamo di 

coordinarvi in primis con il vostro Direttore di Dipartimento o Responsabile di servizio. 

Al Personale docente  
Al Personale tecnico-amministrativo 
 
Università degli studi di Bergamo 
 

Bergamo, 7 settembre 2020 

http://www.unibg.it/
https://www.unibg.it/sites/default/files/dpcm_07_agosto_2020.pdf
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Vi chiediamo inoltre la cortesia di leggere molto attentamente quanto indicato nel 

Protocollo, anticipandovi che il Referente Universitario COVID-19 è l’Ing. Francesco 

Lanorte, affiancato da una task force di colleghi che provvederanno a raccogliere le 

segnalazioni sulla base dei vari servizi tecnico-amministrativi e bibliotecari di cui 

sono Responsabili. 

A breve, sempre come richiesto dal Protocollo, vi forniremo anche le indicazioni 

relative agli spazi da utilizzare qualora dovesse essere necessario isolare 

nell’immediato le persone contagiate. 

Proprio in vista della ripresa delle lezioni, vi informiamo anche che per ogni aula 

stiamo proseguendo i lavori di aggiornamento della segnaletica necessaria per 

mantenere il giusto distanziamento, ricordandovi che, in linea di principio, le aule 

verranno impiegate in modo da garantire la distanza di almeno 1 metro tra uno 

studente e l'altro, Verrà, inoltre, predisposta un’app che permetta agli studenti di 

prenotare il proprio posto a lezione, ma anche nelle mense, sale studio e biblioteche. 

L’app risulterà utile anche per avere gli elenchi dei nominativi degli studenti che 

partecipano a una determinata lezione o attività, come richiesto dal Protocollo in 

questione. 

In ogni caso, forniremo ai Direttori di Dipartimento e ai Responsabili di Servizio tutti 

i dettagli per la messa in opera delle misure richieste il prima possibile, una volta 

ottenuto il quadro definitivo dei lavori in corso presso il nostro Ateneo. 

In allegato, trovate anche un’apposita circolare (allegato 2), anch’essa trasmessa 

oggi dal Ministro Manfredi, che spiega il concetto di “lavoratore o lavoratrice fragile” 

e che elenca le indicazioni operative (punto 3.2) su come richiedere al datore di lavoro 

l’attivazione delle misure di sorveglianza sanitaria. 

Informiamo, infine, che il Personale tecnico-amministrativo riceverà a breve le 

indicazioni relative alla fruibilità del lavoro agile a partire dal prossimo 15 settembre. 
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Al riguardo, vi ricordiamo che, con Decreto rettorale dello scorso 31 agosto, è stata 

disposta la riapertura delle sedi universitarie che erano rimaste chiuse. A partire da 

oggi, 7 settembre, tutte le nostre sedi, sia a Bergamo sia a Dalmine, sono aperte e 

funzionanti. 

Ringraziandovi infinitamente per la vostra attenzione e collaborazione, 

indispensabili in questa fase così delicata, vi salutiamo con la consueta cordialità, 

 

Il Rettore Il Direttore Generale 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini Dott.ssa Michela Pilot 
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