
Gentili in indirizzo,
si comunica che gli Uffici della Sicurezza, insieme alla Task force COVID-19, hanno aggiornato i documenti
contenenti le misure di prevenzione e protezione da adottare per la gestione del rischio COVID-19, emanati con
protocollo n. 7900 del 02.02.2021 e pubblicati sulla pagina www.uniroma1.it/covid-sapienza:

1. Luoghi di lavoro e spazi Sapienza:  Fase 3 - Misure di Prevenzione e Protezione per la ripresa delle attività
in presenza, C007 rev 01 del 10.12.2020, che sostituisce le circolari C003 e C004;

2. Didattica in aula: Fase 3 - Vademecum sulle misure di prevenzione e protezione per le attività di didattica in
aula,C008 rev 01 del 10.12.2020;

3. Esami, Tirocini, Laboratori e Biblioteche: Vademecum sulle misure di prevenzione e protezione per le
attività di cui al DPCM del 26/04/2020, C005 rev 02 del 10.12.2020;

4. Indicazioni per gli Studenti e personale esterno: COVID-19 Fase 3: norme di comportamento per studenti e
personale esterno, C006 rev 04 del 10.12.2020;

5. Modulistica per la gestione di casi e contatti:

ü Informativa contatti CASI POSSIBILI, M01_P011C rev.03 del 02.02.2021;
ü Informativa CONTATTI STRETTI caso confermato, M02_P011C rev.03 del 02.02.2021;
ü Informativa CONTATTI CASUALI caso confermato, M03_P011C rev.03 del 02.02.2021.

 
Il rispetto delle disposizioni riportate nei documenti sopra elencati è da considerarsi obbligatorio ai

sensi degli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Per ogni ulteriore informazione,e per gli aggiornamenti continui, consultare il Portale della Sicurezza, ed in

particolare la pagina Covid-Sapienza
Raccomandiamo ai Datori di Lavoro di diffondere l'informazione a tutti i lavoratori, gli equiparati e i terzi

interessati, che eventualmente non fossero raggiunti dalla comunicazione inviata per mailing list.
Cordiali Saluti, L.C.
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