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Oggetto: Comunicazione del Rettore al Personale Tecnico Amministrativo | 
Aggiornamento Coronavirus 
 
 
          27 febbraio 2020 
 
Carissime/Carissimi, 
 
la situazione che stiamo tutti vivendo, legata all'epidemia di “Coronavirus” ha 
portato alle misure adottate dalle autorità competenti e finalizzate a contenere la 
diffusione del contagio. 
 
Nel disagio comprensibile di questi giorni è però opportuno evidenziare quanto 
segue: 
 

1- Le decisioni assunte in ordine alla sospensione delle attività formative nella 
nostra università, sono esecutive di provvedimenti assunti dalle competenti 
autorità in materia. Ad oggi nessuna direttiva prevede la chiusura degli atenei 
nelle Regioni interessate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

2- Le disposizioni assunte dall’Ateneo ieri in merito alla segnalazione di un caso 
sospetto di contagio da coronavirus, sono state disposte dal medico 
competente in ossequio allo specifico protocollo in materia. 

3- Il Ministro dell’Università e Ricerca ha altresì disposto precise indicazioni con 
apposita nota pervenuta ieri mattina. In particolare si dispone: 
 “che nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte e 
Friuli Venezia Giulia, a seguito del dpcm 25 febbraio 2020 "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologi cada COVID-19" (GU Serie Generale n. 47 del 25-02-202), che 
ha allineato la durata delle misure precedentemente previste, è stata 
disposta soltanto la sospensione dell'attività formativa delle università e 
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica sino al 1° 
marzo 2020; mentre nulla è stato previsto per le restanti attività, sì che le 
Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutiche 
interessate sono tenute ad assicurare l'ordinaria funzionalità;” 

4- L'Ateneo è in stretto e continuo contatto con le autorità competenti. Il nostro 
unico scopo è quello di far fronte, nelle nostre competenze, all'emergenza 
sanitaria in corso ma in coerenza e condivisione con i provvedimenti 
cautelativi emananti sempre e comunque dalle richiamate autorità. Come 
Ateneo abbiamo messo in campo, con particolare attenzione, gli interventi 
utili e di buon senso, in coerenza con le disposizioni rilasciate, per tutelare i 
docenti, gli studenti e il PTA che svolgono la propria attività lavorativa in 
Università. 
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Come Ateneo abbiamo con immediatezza altresì predisposto, al fine di coordinare 
centralmente le azioni e gli interventi, una pagina web raggiungibile dalla home 
page del sito di ateneo attraverso la quale vengono riportate le informazioni ufficiali, 
focalizzate in base al profilo di utenza e costantemente aggiornate. 
Anche in relazione al provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, 
con le problematiche che esso comporta, i dipendenti potranno assentarsi con 
eccezionali permessi orari e/o giornalieri fino ad un max di 36 ore totali.  
 
Tali ore andranno poi recuperate entro l'anno in base alle indicazioni che verranno 
successivamente fornite. Chi intende usufruirne deve comunicarlo 
preventivamente al proprio responsabile. 
 
Nel prolungarsi dell’emergenza, al fine di poter valutare la possibilità di svolgere il 
lavoro temporaneamente da remoto, si invitano i collaboratori eventualmente 
interessati a comunicare (rispondendo alla presente mail) la propria tipologia di 
collegamento ad Internet (ADSL, Fibra) e la relativa velocità di collegamento. 
 
Ringrazio tutti per l'attenzione. Un pensiero particolare è dedicato alle persone 
colpite dal virus e alle famiglie che stanno vivendo con maggior disagio questi 
momenti. 
 
Da parte nostra, faremo tutto il possibile per alleviare i disagi di coloro che fanno 
parte della comunità UniBg. 
 
Il Rettore 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 


