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In considerazione della situazione come descritta nel DPCM del 26 Aprile 2020, che all’Art. 1 

comma n afferma che “....nelle università... possono essere svolti... attività di ricerca e di laboratorio 

sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a 

condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del  lavoro tale da ridurre al massimo il 

rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative e di 

prevenzione e protezione....:”, dopo un periodo di riduzione drastica delle attività in corrispondenza 

dei primi DPCM, le attività di ricerca scientifica del personale del Dipartimento di Biologia e 

Biotecnologie “Charles Darwin” possono, a partire dal 4 Maggio 2020, gradualmente riprendere 

con le seguenti indicazioni vincolanti: 

 

Il personale Amministrativo e Bibliotecario resta in modalità smart-working, con possibilità su 

richiesta e coordinandosi con RAD e Direttrice Biblioteca, rispettivamente, di richiedere accessi 

occasionali per controllo e/o recupero materiale utile per proseguimento lavoro agile. 

 

Molti ricercatori non hanno impellenti necessità di rientro e possono ancora proseguire a casa il loro 

lavoro, ferma restando la possibilità di recarsi in Sapienza saltuariamente per controllo e/o reperire 

materiale utile per ricerca e/o didattica a distanza. Questa astensione dalla frequentazione non 

necessaria sarà molto utile, creando la possibilità di ambienti meno affollati e quindi più sicuri per 

coloro che invece frequenteranno. 

 

Al momento attuale non riprendono le attività sperimentali didattiche di alcun tipo (esercitazioni, 

laboratori didattici, escursioni) con l’eccezione degli esperimenti legati allo svolgimento di tesi di 

laurea magistrale laddove necessario. 

 

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 

 

È consentito, su base esclusivamente volontaria, il riavvio delle attività di ricerca svolte da 

personale strutturato, da assegnisti di ricerca e da dottorandi; si consente altresì, e sempre su 

base esclusivamente volontaria, il completamento degli esperimenti ai laureandi di Laurea 

Magistrale che non possano convertire le parti sperimentali della loro tesi in altra modalità. Il 

personale tecnico di laboratorio può partecipare al riavvio delle attività, ma questo deve svolgersi 

esclusivamente su base volontaria, in accordo con il Direttore.  

 

È consentito l’accesso ai laboratori 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). Queste indicazioni non sono derogabili e 

valgono anche laddove i laboratori siano condivisi con personale CNR.  

L’accesso è ristretto solo alle ‘aree operative’ per la ricerca, con esclusione quindi di aree comuni 

come sale lettura, bouvette, sale riunioni. 

 

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 

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


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. 

 

La pianificazione degli accessi passa inderogabilmente attraverso i Responsabili di Sezione che 

provvedono a inserire, possibilmente con due settimane di anticipo, inderogabilmente entro il 

venerdì precedente, il planning settimanale su un Foglio Excel condiviso con il Direttore: su tale 

base sarà emesso un permesso direttoriale di accesso collettivo settimanale per ogni edificio 

dipartimentale.  

 

I Responsabili di Sezione provvedono altresì a: 

- raccogliere i Moduli Presenza individuali ogni mese e scaricarli nell’apposita cartella condivisa su 

Drive; 

- distribuire i permessi collettivi ai frequentatori; 

- fungere da raccordo tra il Dipartimento e tutto il personale di Sezione, inclusi i colleghi del CNR; 

- coordinare la distribuzione dei DPI e a richiedere l’approvvigionamento con anticipo in caso di 

previsione di esaurimento scorte. 

 

Negli edifici in cui riprendono le attività, si richiede che sia presente un responsabile di laboratorio 

per ogni piano in cui sono in svolgimento le attività di laboratorio. 

 

 

il Direttore 

Marco Oliverio 


