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CIRCOLARE DEL 30 APRILE 2020
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Gentilissime, gentilissimi,
abbiamo recepito il DPCM 26 aprile 2020 con cui il Governo ha introdotto ulteriori disposizioni e
misure per il contenimento del contagio da Covid-19 e varato la cosiddetta “Fase 2”.
In buona sintesi, è ammessa la riapertura di alcune attività; sono consentiti in misura limitata alcuni
spostamenti; rimane vietata ogni forma di assembramento e sospesa l’attività didattica in presenza
negli istituti di formazione di ogni ordine e grado. Sono state inoltre identificate le misure per lo
svolgimento in sicurezza delle attività, laddove riprese.
Siamo anche in continuo contatto con il Ministero dell’Università e con la CRUI.
Ci siamo subito messi all’opera, anche prima del nuovo DPCM, per dotare le strutture di tutti i
dispositivi di prevenzione e di sicurezza necessari (apparecchi per la rilevazione della temperatura,
mascherine, guanti, disinfettanti, ecc.) e per sanificare a fondo gli ambienti prima della riapertura.
In particolare:
-

-

il processo di sanificazione degli impianti termina il 30 aprile;
è stata avviata la sanificazione dei locali e delle superfici; nell’Allegato 1 è esposto il
calendario delle attività articolato per singola struttura. Precisiamo che nei giorni indicati per
lo svolgimento della sanificazione NON è consentita la presenza presso le strutture;
le prime forniture dei Dispositivi di Protezione Individuale dovrebbero essere consegnate
entro il 20 maggio.

È stato identificato un gruppo di lavoro (vd. Comunicazione in allegato) con il compito di predisporre
le linee guida e le operazioni necessarie per la ripresa.
Tutto ciò premesso, attraverso questa comunicazione SI DISPONE CHE:
1. L’attività didattica prosegue a distanza, come pure gli esami, da oggi sostenibili anche in
forma scritta a distanza, e le tesi di laurea, di master e di dottorato.
2. In via generale le strutture rimarranno chiuse al pubblico fino al 24 maggio. Il pubblico
esterno continuerà a rivolgersi agli uffici via email o telefono o in videoconferenza.
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3. le strutture saranno riaperte per consentire l’accesso ai soli laboratori di ricerca dal 4
maggio coerentemente con la predetta attività di sanificazione. Chi vi accederà, dovrà essere
automunito di DPI idonei, in attesa della consegna delle forniture, e dovrà segnalare il/i
locale/i in cui sarà presente. I referenti delle strutture sono:
o per i Dipartimenti: i Direttori e i Responsabili (EP) di Dipartimento;
o per Ipazia: il prof. Claudio Santoro e la dott.ssa Marisa Arcisto;
o per il Rettorato e per il Complesso San Giuseppe: la dott.ssa Elisabetta Zemignani.
4. Le biblioteche rimangono chiuse al pubblico, garantendo l’assistenza remota per l’accesso
alle risorse elettroniche disponibili online.
5. L’attività amministrativa continua nella modalità di lavoro agile fino al 24 maggio,
rimanendo l’incentivazione alle ferie e ai congedi (vd. Comunicazione in allegato).
6. Rimangono inalterate le aperture delle portinerie del Complesso Perrone, del DISIT, del
Complesso San Giuseppe, di Ipazia e di Palazzo Bellini, secondo gli orari precedentemente
comunicati; a queste strutture si aggiunge il DSF, con orario 9.00 – 17.00.
7. In questo periodo si provvederà a fornire adeguata informazione/formazione al personale
sulle modalità di comportamento igienico-sanitario nei luoghi di lavoro, con modalità che
verranno in seguito comunicate.
Rimangono valide tutte le misure precedentemente adottate e qui non espressamente menzionato.
Con i migliori saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Andrea Turolla)

Vercelli, 30 aprile 2020

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

ALLEGATO 1
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE

Città

VERCELLI

EDIFICIO
DAL POZZO
TARTARA
EX OSPEDALETTO
SANT'ANDREA
EX VIPIANA
SAN GIUSEPPE
SAN GIUSEPPE - PALAZZINA G
EX CASERMA PERRONE
CAMPUS LOTTO C

NOVARA

PALAZZO BELLINI
SALESIANI
IPAZIA
VIA GNIFETTI
WILD
MFN LOTTO A - B - C

PALAZZO BORSALINO
ALESSANDRIA PIAZZA AMBROSOLI
PALAZZO CASSINELLI
CORSO BORSALINO 44
VIA MONDOVÌ, 8

DATA
INTERVENTO DI
SANIFICAZIONE
30 aprile

ORARI DI SVOLGIMENTO
INTERVENTO
8.00-16.00

13 maggio

8.00-16.00

14 maggio
14 maggio

8.00-13.00
13.00-16.00

11 e 12 maggio

9.00-16.00

4 e 5 maggio

9.00-17.00

APERTO
6 maggio
APERTO
APERTO
6 maggio

SANIFICATO TUTTI GIORNI
8.00-13.00
SANIFICATO TUTTI GIORNI
SANIFICATO TUTTI GIORNI
9.00-17.00

29 e 30 aprile

9.00-17.00

6 maggio
5 maggio
7 maggio
5 maggio
5 maggio

8.00-16.00
13.00-15.00
8.00-15.00
13.00-14.30
9.00-13.00

