Misure del Politecnico di Bari in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 2019

D.R. n. 475

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari adottato con D.R. n. 175 del 14.3.2019;

VISTO

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”;

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;

VISTO

il Decreto Legge n. 18 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;

VISTO

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTA

la Circolare del 5 maggio 2020 “Organizzazione delle attività finalizzate alla gestione della
“Fase 2” dell’emergenza COVID-19 (c.d. Piano di rientro)” con la quale si prevedeva la
presenza di un solo lavoratore per stanza o, nel caso di open space, la necessità di garantire
uno spazio utile individuale non inferiore a 25 mq;

VISTO

il D. R. N° 727 del 4 novembre 2020, con il quale è confermato identico spazio utile
individuale;

VISTO

il DPCM 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e
del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19»”.

VISTO

il D.R. n. 204 del 13.03.2021 con il sono state definite misure di sicurezza e di contrasto e
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2,

VISTO

l’art. 11, comma 3, lett. f) del vigente Statuto di Ateneo;

VISTO

l’art. 3 comma 4 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, contenente “Disposizioni urgenti per le
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione
superiore” che stabilisce che “Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla
e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente
in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari
predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

VISTA

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
1

Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia
autonoma di Trento.” con cui si applicano anche alla Puglia le misure di cui alla c.d. «zona
bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento
recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle «zone
bianche»» del 26 maggio2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di
cui all’art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 marzo 2021.
RITENUTO

necessario ed urgente fornire a tutto il personale interessato specifiche indicazioni sulle
misure organizzative per assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali,
e di quelle relative alla didattica ed ai servizi agli studenti, nel rispetto delle misure di
contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;

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 e dell’erogazione dei servizi;

SENTITO

il “Comitato Tecnico per l’applicazione e la verifica delle Linee guida di regolamentazione
delle misure per il contrato da SARS-COV-2 della Fase 3”;

SENTITI

gli Organi di Governo;

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA
Art. 1

Fermo restando le misure di sicurezza e di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2,
già in vigore per effetto di precedenti provvedimenti ed in particolare del Protocollo “Fase Emergenza Covid19” del Politecnico di Bari del 22/9/2020, come integrato dal Protocollo del 2/11/2020 di cui al D.R. n. 727
del 4/11/2020, a far tempo dal 24/6/2021:
1) si dispone la possibilità di ridurre lo spazio utile individuale per ogni lavoratore a 9 m2, con una distanza
interpersonale non inferiore a 1,5 m;
2) è consentito, di conseguenza, l’accesso alle sale studio delle Biblioteche e ai Laboratori, ad un numero
maggiore di persone commisurato al nuovo spazio utile previsto;
3) i tempi e le modalità di accesso restano comunque invariati;
4) per effetto delle disposizioni sopraelencate, sono revocate le disposizioni di precedenti D.R. non compatibili
con il presente provvedimento.
Art. 2
A decorrere dalla predetta data, possono essere autorizzate le missioni in Italia e all’estero secondo le modalità
previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021, dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 e dalle
indicazioni che saranno fornite con circolare da adottarsi in occasione dell’entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 2
Il presente D.R. è pubblicato sul sito web dell’Ateneo, assicurandone l’immediata diffusione a tutti i soggetti
interessati, al fine di consentirne l’attuazione.
Bari, 23/6/2021
Il RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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