Misure del Politecnico di Bari in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 2019
D.R. n. 259
IL RETTORE
VISTO
VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari adottato con D.R. n. 175 del 14.3.2019;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. in materia di “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO
il d.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 in materia di “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA
la L. n.124 del 7 agosto 2015, in materia di “Deleghe al governo in materia di
riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO
il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato in G.U. n. 45 del 23.02.2020;
VISTA
la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25.02.2020, avente
ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree
di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”, con la quale sono stati forniti i
primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e quindi
anche per le Università, al di fuori delle predette aree geografiche, al fine di garantire
uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO che la succitata Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.1 del
25.02.2020 prevede specifiche disposizioni relative, tra l’altro, all’ordinario
svolgimento dell’attività amministrativa, alle modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa, agli obblighi informativi dei lavoratori, agli eventi aggregativi di qualsiasi
natura ed alle attività di formazione, alle missioni ed alle procedure concorsuali;
CONSIDERATO che la predetta Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del
25.02.2020 dispone, all’art. 10, che le amministrazioni comunichino al Dipartimento
della Funzione Pubblica le misure adottate in attuazione della Direttiva;
VISTA
l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, avente ad oggetto
“Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, avente ad oggetto
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, ed in particolare gli artt. 3, 4 e 5;
VISTA
l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 03.03.2020, avente ad oggetto
“Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID –
2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO
il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale sono state emanate nuove misure per il contrasto
e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
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VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

il DPCM del 9 marzo 2020 con il quale sono state emanate ulteriori misure per il
contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
il DPCM dell’11 marzo 2020 con il quale sono state emanate ulteriori misure per il
contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
il Decreto Legge n. 18 ("Cura Italia") del 17 marzo 2020 contenente misure per
potenziare il Servizio sanitario nazionale e sostenere economicamente famiglie,
lavoratori e imprese nel momento di maggiore esposizione all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
il DPCM dell’1 aprile 2020 recante “Misere urgenti di contenimento del contagio”
il DPCM del 10 aprile 2020, con il quale sono state prorogate sino al 3 maggio 2020 le
misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui al DPCM dell’1 aprile
2020;

RITENUTO

necessario ed urgente fornire a tutto il personale interessato specifiche indicazioni
sulle misure organizzative in corso di adozione o che è possibile adottare dalle strutture
dell’Ateneo, per assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali, ed
in particolare di quelle relative alla didattica ed ai servizi agli studenti;
RITENUTO altresì necessario individuare tutte quelle misure che contemperino le esigenze di tutela
della salute pubblica con l’efficienza e continuità dell’azione amministrativa del
Politecnico di Bari;
VISTO
il Regolamento Didattico di Ateneo D.R. 116 del 21/03/2013 e ss.mm.ii.
VISTO

il D.R. n. 184 del 10.03.2020 con il quale sono state indicate le modalità in via telematica di
svolgimento degli esami;

VISTO

il D.R. n. 185 del 10 marzo 2020 con il quale il Politecnico di Bari ha approvato il
documento avente ad oggetto le “Misure del Politecnico di Bari in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019” (All. 1);
il D.R. n. 205 del 19 marzo 2020 con il quale il Politecnico di Bari ha fornito indicazioni
circa le modalità di svolgimento delle sedute di laurea;
il D.R. n. 240 del 2 aprile 2020, con il quale il Politecnico di Bari ha prorogato al 13
aprile 2020 tutte le disposizioni adottate dai citati DD.RR.;

VISTO
VISTO

DECRETA
Art.1 – Per le motivazioni indicate in premessa, tutte le disposizioni valide sino al 13 aprile 2020
riportate nei citati DD.RR., sono prorogate sino al 3 maggio 2020 e in ogni caso sino al perdurare
dell’emergenza sanitaria.
Art.2 – Sono altresì confermate tutte le restanti disposizioni previste nei citati DD.RR..
Art.3 – Il presente D.R. sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo, assicurandone l’immediata
diffusione a tutti i soggetti interessati al fine di consentirne l’attuazione.
Bari, 11 aprile 2020

Il RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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