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   Divisione personale tecnico amministrativo  

 

 

Disposizione Direttore generale  

Classificazione: VII/11 

N. allegati: 0 

 

 

CHIUSURA PRECAUZIONALE DELLA BIBLIOTECA DI AREA GIURIDICO POLITOLOGICA “CIRCOLO GIURIDICO” 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

- CONSIDERATO che si è verificato un caso di positività al COVID-19 di un dipendente che presta servizio 

presso la Biblioteca “Circolo Giuridico” dell’Università degli Studi di Siena;  

- TENUTO CONTO dell’opportunità ravvisata dall’Amministrazione di proporre a tutto il personale afferente 

alla Biblioteca “Circolo Giuridico” l’effettuazione del tampone molecolare per lo screening del  visur Sars-

Cov-2;  

- TENUTO CONTO della necessità di disporre la sanificazione dei locali della Biblioteca;  

- RITENUTA necessaria, al fine di permettere le operazioni di sanificazione ed in attesa dell’esito del 

tampone, e comunque fino a diversa disposizione, l’adozione della misura precauzionale della chiusura 

della Biblioteca “Circolo Giuridico” e la collocazione in modalità di “lavoro agile” di tutto il personale; 

- SENTITI il Dirigente dell’Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione, dott. Guido 

Badalamenti, e il Direttore della Biblioteca “Circolo Giuridico”, dott. Francesco Poesini; 

- INFORMATO il Comitato di Ateneo per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 

ambienti dell’Università di Siena;  

- SENTITO il referente Covid dell’Università di Siena, Dott.ssa Maria Teresa Ferraro, e il Medico Competente 

di Ateneo, prof. Pietro Sartorelli; 

- CONSIDERATE l’eccezionalità e l’urgenza di provvedere; 

DISPONE 

1. La chiusura precauzionale della Biblioteca di area giuridico politologica “Circolo Giuridico” fino a 

successiva e diversa disposizione; 
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2. La collocazione in lavoro agile di tutto il personale afferente alla Biblioteca, consentendo lo 

svolgimento di tutti gli altri servizi che possono essere erogati da remoto; 

3. La pubblicazione della presente disposizione sulle pagine web istituzionali e la tempestiva e idonea 

informazione all'utenza tramite avviso da affiggere alla sede della Biblioteca. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

        Il Direttore generale 

                          Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto  

Il Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo  

Laura Goracci  
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