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Oggetto:       Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università 
di Trieste 

 
 

IL MAGNIFICO RETTORE 

 

Considerata  l’esigenza di affrontare l’evolversi dell’attuale emergenza 
epidemiologica ponendo in essere una serie di azioni programmatorie, 
di organizzazione del lavoro e delle attività nel rispetto dei principi di 
prevenzione, precauzione, proporzionalità e ragionevolezza; 

Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 24 aprile 2020; 

Vista  l’Ordinanza della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12/202; 

Vista  la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020; 

Vista  la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca dd 4.5.2020;  

Visto  il Protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto dal Governo e 
Parti sociali del 14 marzo 2020 e il suo aggiornamento del 24 aprile 
2020; 

Richiamate  le comunicazioni del Rettore in Senato Accademico e in Consiglio di 
Amministrazione dell’Università di Trieste, dd 22 e 30 aprile 2020 in 
merito alle Linee di indirizzo sul post-lockdown;  

Considerata  l’esigenza di adottare un documento che contemperi il pieno 
svolgimento di tutte le attività didattiche e di ricerca con le condizioni 
necessarie ad assicurare a chiunque, a vario titolo, frequenti gli ambienti 
dell’Ateneo adeguati livelli di protezione attraverso specifiche misure di 
prevenzione finalizzate al contrasto e al contenimento del virus SARS-
CoV-2 

Informate  le Organizzazioni sindacali/RSU nella seduta telematica del 6 maggio 
2020; 

 
DECRETA 

 

art. 1 di adottare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti 
dell’Università di Trieste, allegato al presente decreto;  
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art. 2  di nominare contestualmente il Comitato individuato in calce al documento 
allegato;  

art.3  di stabilire che l’efficacia del medesimo decorre dalla sua pubblicazione sino a 
contraria disposizione;  

art. 4  di fare salvi eventuali implementazioni ed aggiornamenti in considerazione di 
futuri interventi normativi o di esigenze di adattamento alle specifiche realtà 
dell’Università degli Studi di Trieste; 

art. 5 di incaricare il Settore Servizi al Personale e le strutture organizzative 
dell’Ateneo competenti in materia dell’esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti del Magnifico Rettore. 

 

Il Magnifico Rettore 

Prof. Roberto Di Lenarda 
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