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Ai Dirigenti 

Ai Segretari di Dipartimento/Centro 

 E p.c. 

Al Magnifico Rettore 

Ai Prorettori 

 Ai Direttori di Dipartimento e di Centro 

 

  

 

Oggetto: - DPCM 26 Aprile 2020 – Misure organizzative inerenti l’organizzazione del lavoro e  

riapertura degli edifici ETA E ZETA del Campus Scientifico di Via Torino a decorrere dal 

18/05/2020 

 

 

 

Gentilissimi/e, 

si fa seguito alle precedenti circolari di pari oggetto (circolari n. 8/2020, prot. n.0016419 del 12/03/2020, 

n.11/2020, prot. n.0016600 del 13/03/2020, n. 12/2020, prot. n.16689 del 15/03/2020 e n. 13 prot.n. 

17069 del 17/03/2020, e n. 14/2020 Prot. n. 0017460 del 19/03/2020, N. 17/2020 Prot. n. 0018294 del 

25/03/2020 e n. 18/2020 Prot. n. 0018482 del 26/03/2020 n. 19/2020 prot.n. 0019578 del 03/04/2020 e 

n. 21/2020 prot. n. 0020538 del 10/04/2020), per informare che, in conformità a quanto disposto dal 

DPCM 26/04/2020 ed in relazione alla graduale ripresa dell’attività di ricerca, nel rispetto delle 

prescrizioni previste dal Protocollo di gestione del rischio COVID-19 e piano di mitigazione del 

contagio sul luogo di lavoro” adottato dall’Ateneo, a decorrere da lunedì 18 maggio 2020 riapriranno 

gli Edifici ETA e ZETA del Campus Scientifico di Via Torino,   

Pertanto:  

a) Chiusura sedi: 

dal 18/05/2020 e fino al 31/05/2020 viene prorogata la chiusura delle sedi dell’Ateneo già comunicate 

con le precedenti disposizioni, ad eccezione degli edifici ETA e ZETA del Campus Scientifico di Via 

Torino. 

Per quanto riguarda eventuali accessi straordinari alle sedi che rimangono chiuse restano valide le 

medesime disposizioni già comunicate. 

b) Misure organizzative inerenti l’organizzazione del lavoro 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro del personale tecnico/amministrativo e dei 

tecnologi, fino a contraria disposizione, il personale dell’Ateneo già collocato in lavoro agile/telelavoro 

continuerà a prestare la propria attività lavorativa da remoto secondo le modalità già comunicate.   

Sono integralmente confermate e si richiamano le disposizioni già impartite ai responsabili di 

struttura con circolare n.21/2020 prot. n. 0020538 del 10/04/2020 (ovvero adozione del 

Circolari N. 22/2020 Prot. n. 0024973 del 15/05/2020
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provvedimento con l’indicazione degli addetti alla prestazione da svolgere nelle varie sedi con 

cadenza settimanale) 

Si invita a dare diffusione della presente disposizione a tutto il personale interessato. 

 Distinti saluti 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Marcato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Area Risorse Umane 

Dott.ssa Monica Gussoni 
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