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Decreto rettorale 

Classificazione: VII/12 

N. allegati: 1 

 

 
ADOZIONE DEL QUARTO AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI 
DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA 

 

IL RETTORE 

 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020  con cui è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili fino al 31 luglio 2020; 

 viste le delibere del Consiglio di Amministrazione nr. 82/2020 (prot. 72520/2020) e del Senato 
Accademico nr. 83/2020 (prot. 71845/2020) assunte nelle sedute del 24 aprile 2020 relative all’adozione 
del “Piano di Ateneo per la ripresa delle attività – linee di indirizzo per il post lockdown COVID-19”, con il 
quale sono state fornite indicazioni per organizzare le attività dell’Università di Siena nella c.d. fase 2 
(fino al 31 agosto 2020) e nella c.d. “fase 3” (dal 1 settembre 2020 al 31 gennaio 2021); 

 visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali sottoscritto il 24 
aprile 2020” di cui all’allegato 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e 
recepito anche nell’allegato 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020,  

 considerato che nella riunione del 30 aprile 2020, a cui hanno partecipato il Rettore, il Direttore 
generale, il coordinatore dei Medici Competenti, il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
un’addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione, il responsabile della Divisione Appalti, Convenzioni e 
Patrimonio, il Responsabile della Divisione Tecnica, la Responsabile della Divisione Personale Tecnico 
Amministrativo, la responsabile della Segreteria del Rettore, i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza e la Presidente delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, è stato approvato il “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-
19 negli ambienti dell’Università di Siena”; 

 vista l’Ordinanza della Regione Toscana del 3 maggio 2020 n. 48, con cui è stata revocata la precedente 
Ordinanza n. 38/2020 aggiornando le disposizioni relative alle misure di contenimento sulla diffusione 
del COVID-19 negli ambienti di lavoro; 

 visto il Decreto Rettorale n. 758/2020 (prot. 74748/2020) del 4 maggio 2020 “Adozione 
dell'aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti dell'Università di Siena – rev. 2”; 
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 visto il Decreto Rettorale n. 795/2020 (prot. 77131 dell’11 maggio 2020) con cui è stato istituito il 
“Comitato 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”; 

 visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, con cui si regolamentano anche le attività nei pubblici uffici e nelle 
università rimandando a una disciplina di dettaglio da parte del Governo e delle Regioni; 

 vista la Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 731 del 18 maggio 2020 “Approvazione schema di 
accordo di collaborazione fra Regione e Università toscane in materia di alta formazione e ricerca in 
sicurezza” con cui, in vista della ripresa delle attività didattiche nelle università toscane a partire dal 
nuovo anno accademico 2020-2021, al fine di garantire la piena sicurezza degli studenti e dei docenti, 
sono individuate delle soluzioni comuni da adottare in tutte le istituzioni universitarie che insistono sul 
territorio regionale per la prevenzione dei rischi di contagio per gli studenti che frequenteranno 
biblioteche, laboratori e altri spazi comuni; 

 visto il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” in cui 
sono ripotate, tra le altre, disposizioni sulle modalità di lavoro negli enti pubblici; 

 viste le Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 maggio 2020 sulla 
riapertura delle attività economiche e produttive che stabiliscono indirizzi sulle misure di sicurezza da 
adottare anche negli uffici aperti al pubblico, nei musei, archivi e biblioteche; 

 vista la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento”; 

 vista l’Ordinanza della Regione Toscana n. 60 del 27 maggio 2020, con particolare riferimento alle misure 
di sicurezza previste nell’allegato 6 relativo alle biblioteche e agli archivi; 

 visto il Decreto Rettorale n. 838/2020 (prot. 83437/2020) del 4 giugno 2020 “Adozione 
dell'aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti dell'Università di Siena – rev. 3”; 

 vista l’Ordinanza della Regione Toscana n. 62 dell’8 giugno 2020 “Misure di contenimento sulla diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni”; 

 visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, con particolare riferimento 
all’art. 1, co. 1, lett. s) in cui si prevede la possibilità di organizzare le attività universitarie “in presenza” 
prevedendo delle misure di sicurezza tali da ridurre al minimo il rischio di prossimità e di aggregazione e 
delle misure di prevenzione contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca; 

 vista l’Ordinanza della Regione Toscana n. 67 del 16 giugno 2020 “Contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure sulla igiene e pulizia delle mani”; 

 viste la delibera nr. 11/2020 (prot. 108447) assunta dal Senato Accademico nella seduta del 23 giugno 
2020 e la delibera nr. 134/2020 (prot. 111206) assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
26 giugno 2020 con cui è stato adottato l’aggiornamento delle linee di indirizzo di Ateneo sulle modalità 
operative nei mesi di luglio e agosto 2020 ed è stato emanato il comunicato congiunto sullo svolgimento 
attività didattica nell’anno accademico 2020/21; 
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 ritenuto pertanto di dover aggiornare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università di Siena” 
secondo le nuove disposizioni normative e degli Organi di Governo dell’Ateneo; 

 acquisito il parere favorevole in modalità telematica da parte dei componenti del “Comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione” riunitosi in data 29 giugno 
2020 

DECRETA 
1. di adottare il quarto aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università di Siena”, così 
come aggiornato in data 30 giugno 2020, secondo quanto previsto dalle disposizioni descritte in 
premessa; 

2. di dare ampia informazione dei documenti riportati ai precedenti punti attraverso la diffusione degli 
stessi per posta elettronica a tutti i componenti della comunità dell’Università di Siena e la pubblicazione 
sul portale di Ateneo. 

 

Siena, 1 luglio 2020 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

ALLEGATI 
1. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 
ambienti dell’Università di Siena - rev. 4 
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