
 
 

 1 di 2 

Decreto rettorale 

Classificazione: VII/12 

N. allegati: 0 

 

 
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI 

DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA VALIDE FINO AL 15 GIUGNO 2022 

 

IL RETTORE 

− Visto il decreto legge 24 marzo 2022, nr. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza” che impone l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie in tutti i luoghi al chiuso e che dispone l’esibizione del green pass a coloro che accedono 
negli ambienti universitari; 

− tenuto conto della nota della Ministra dell’università e della ricerca nr. 4606 del 25 marzo 2022 in cui si 
sottolinea che le università potranno proseguire le proprie attività “prioritariamente in presenza e che 
verrà meno per quanti accedono alle strutture universitarie dal 1° maggio al 15 giugno 2022 di esibire il 
green pass; 

− vista l’ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 che contiene la raccomandazione 
all’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico; 

− vista la circolare nr. 1/2022 del Ministro della pubblica amministrazione del 29 aprile 2022 che prevede 
che ogni pubblica amministrazione adotti le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico 
che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle 
competenti autorità; 

− considerate le riflessioni condotte in seno al Senato Accademico del 12 e 28 aprile 2022 e al Consiglio 
di Amministrazione del 29 aprile 2022 in merito all’analisi delle misure e delle procedure di prevenzione 
e controllo della trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 adottate nel contesto universitario 

− sentita la Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Referente Covid dell’Università di 
Siena, Dr.ssa Maria Teresa Ferraro 

 

DECRETA 
 

1. di adottare nell’Università di Siena, fino al 15 giugno 2022, le seguenti disposizioni: 

- non è più previsto il possesso e l’esibizione del Certificato Verde (cd. Green Pass) per l’accesso agli 
edifici dell’Università di Siena; 

- all’interno dei locali universitari, nei luoghi di lavoro e in tutti gli spazi comuni è fortemente 
raccomandato l’uso della mascherina chirurgica o FFP2, anche e soprattutto nei luoghi e nelle 
circostanze in cui si creano assembramenti, e in particolare nei seguenti casi (a titolo non 
esauriente): 
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- per tutto il personale che si trovi in contatto con il pubblico (c.d. “sportello”) e che sia 
sprovvisto di altre idonee barriere protettive 

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più 
lavoratori/lavoratrici, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere 
affollamenti; 

- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, 
code per l’ingresso in ufficio). 

- è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o FFP2 nei seguenti casi (a titolo non esauriente): 
- in tutte le situazioni di presenza “statica” per tempi non brevi (es. durante le lezioni); 
- nelle biblioteche e nelle sale lettura; 
- durante le riunioni cui partecipano in presenza più persone; 
- durante gli eventi (convegni, conferenze, etc.); 
- durante lo svolgimento di esami di profitto (scritti o orali) e di laurea; 
- negli ascensori. 

 
- è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 nei seguenti casi (a titolo non esauriente): 

- qualora siano presenti soggetti c.d. “fragili”; 
- nei laboratori didattici e di ricerca, 
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie. 

 

2. Per la frequenza degli spazi ospedalieri per ragioni di lavoro o di studio da parte del personale 
universitario e delle studentesse e degli studenti, si rimanda alla specifica normativa in materia prevista per 
le strutture sanitarie prevista in ultimo dal decreto legge 24 marzo 2022, nr. 24. 

 

Siena, 2 maggio 2022 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 
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