
 

 

 
DIREZIONE GENERALE  

 

 

70126 BARI – Via Amendola 126/B 
E-mail: direzionegenerale@poliba.it  

 

Al Personale Docente, Dirigente, 
Tecnico Amm.vo e Bibliotecario  

 

Alle Studentesse e agli Studenti del 
Politecnico di Bari  
 

Ai Dottorandi e agli Assegnisti di ricerca  
 

E p. c.  Al Delegato del Rettore alla 
didattica  

 

       Al Referente di Ateneo Covid-19 
 

       Alle Organizzazioni Sindacali  
      

       Alla R.S.U.  
  

Oggetto: avvio lezioni anno accademico 2022/2023 - raccomandazioni per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da Sars-Cov-2 

Gentilissime e Gentilissimi,  

si fa seguito alla circolare prot. n. 13570 del 2/5/2022, per rappresentare che a 
decorrere dal 16 giugno 2022 è decaduto l’obbligo di utilizzare la mascherina, anche 
durante spettacoli, manifestazioni ed eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, 
incluse le cerimonie di laurea.  

L’uso della mascherina, di tipo almeno chirurgico, rimane pertanto solo 
raccomandato:  

- per le attività didattiche in aula e in laboratorio, per gli esami di profitto e di laurea, 
nonché nelle aree comuni ove si possono formare assembramenti, ivi comprese le 
biblioteche e le sale studio; 

- per gli eventi, workshop, congressi e convegni al chiuso; 
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello); 
- nel corso di riunioni in presenza; 
- per il personale che svolga prestazioni in una stanza con uno o più lavoratori, salvo 

che non vi siano spazi sufficienti per mantenere sempre una distanza 
interpersonale pari ad almeno a 2 metri; 

- in ogni caso, per coloro che condividono le stanze/uffici con i c.d. lavoratori “fragili”; 
- negli ascensori; 
- in presenza di qualsivoglia sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 
- nel corso delle file per l’accesso a luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per 

l’ingresso in ufficio, etc.). 
In prossimità dell’avvio delle lezioni, si rammenta, inoltre, che l’utilizzo delle 

strutture di Ateneo, in cui si svolgono le attività didattiche e curriculari, nonché delle sale 
letture, biblioteche e student center, sarà consentito fino alla loro capienza massima e che 
non sarà necessario il tracciamento degli studenti che vi accedono.  

Resta confermato il divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai 
soggetti con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea superiore a 37,5°.  
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L’Amministrazione monitorerà l’andamento del quadro epidemiologico da Sars-Cov-
2, nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo di mantenere elevato il livello di prevenzione 
e sicurezza negli ambienti di lavoro, con riserva di fornire nuove indicazioni, anche alla 
luce dell’evoluzione del quadro normativo in materia.  

Nel rivolgere alle Studentesse e agli Studenti l’augurio di un sereno e proficuo inizio  
delle lezioni e nell’esprimere l’auspicio che possano credere con forza nel loro futuro, che 
con sempre crescente responsabilità sapranno costruirsi con l’aiuto di chi li ama e crede 
in loro, si porgono cordiali saluti.  
 
 

Il Direttore Generale                      Il Rettore   
Dott. Sandro Spataro     Prof. Ing. Francesco Cupertino  
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