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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES 

DARWIN” 

 

Con la presente il sottoscritto ____________________________________ 

dipendente della ______________________________________________ richiede 
l'autorizzazione ad intervenire presso (specificare locali in cui si svolge l’attività: edificio, piano, 

locali) …………………………………………………………………………… 

in data ……………. dalle ore ………….. alle ore ………….. 

come accordi intercorsi con (specificare nome e cognome del referente del dipartimento) 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

per (motivo dell’intervento …………………………………………………………….) 
 

dichiara di avere preso conoscenza delle norme emanate da Sapienza Università di Roma 

relativamente ai comportamenti da seguire, le precauzioni obbligatorie e raccomandate da 

adottare, come pubblicizzate sul sito 

 https://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c  

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, altresì CHE:  

 non è a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di 

COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  

 non ha febbre superiore a 37,5 °C né ha altri sintomi (tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore 

agli occhi, difficoltà respiratoria);  

 nessun altro della famiglia presenta sintomatologia.  

 
Inoltre il sottoscritto si impegna a controllare l’insorgenza di sintomi e delle altre situazioni di 

cui sopra e a comunicare tempestivamente al proprio Datore di Lavoro e a questa 

Amministrazione tali eventualità, astenendosi di venire al lavoro.  

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle linee guida emanate dal Direttore del Dipartimento 

BBCD, come riportate in calce a questo documento. 

 

Si impegna infine a rispettare tutte le indicazioni prescrittive ed indicative ricevute. 

in fede 

 

Roma, lì _________________      _____________________ 

 
Linee guida rilevanti per il personale esterno a Sapienza 

 

Tutto il personale ed equiparato che svolga attività in Sapienza è tenuto a conoscere e a rispettare le indicazioni 

dell’Ateneo, comunicate ed aggiornate costantemente sul sito istituzionale 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c 
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È consentito l’accesso ai locali del dipartimento BBCD in maniera tale da evitare al massimo le compresenze negli 

stessi locali, con massimo una persona per laboratorio o ufficio (massimo due persone nei laboratori più grandi di 

25 metri quadrati: casi eccezionali dovranno essere autorizzati di volta in volta dal Direttore). Queste indicazioni 

non sono derogabili. L’accesso è ristretto solo alle ‘aree operative’ per la ricerca, con esclusione quindi di aree 

comuni come sale lettura, bouvette, sale riunioni. 

 

Il personale esterno a Sapienza (ditte, fornitori etc...) avrà un bagno dedicato in esclusiva per tutto il periodo della 

presenza, che sarà sanificato al termine di ogni giornata. 

 

L’uso dei DPI è obbligatorio secondo le normali prassi di laboratorio e secondo la normativa prescrittiva vigente; è 

inoltre fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale minima di 2(due) metri; in caso sia necessario 

ridurre la distanza interpersonale è fatto obbligo di indossare le mascherine; è comunque raccomandato che le 

mascherine siano indossate in laboratorio in caso di compresenza a prescindere dalla distanza; le mascherine vanno 

obbligatoriamente indossate negli spazi comuni (inclusi corridoi, ascensori, bagni etc...). Si raccomanda di limitare 

al massimo l’uso degli ascensori. 

 

Al termine delle attività, vanno sanificate le superfici potenzialmente veicolo di contagio (superfici banconi, 

scrivanie, maniglie porte etc..) a cura dell’operatore che ha svolto attività. 

 

Prof. Marco OLIVERIO  

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” 

Direttore - marco.oliverio@uniroma1.it 


