
INFORMATIVA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 
MISURE ADOTTATE ED OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 

PER IL PERSONALE IN MISSIONE  
 

Nel rispetto del DPCM 13/10/2020, come integrato dal DPCM 18/10/2020, nonché del “Protocollo condiviso 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” del 24/04/2020 ed in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio 

disciplinati dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la presente informativa ha l’obiettivo di fornire le misure di carattere 

generale e specifico adottate dal personale dell’Ateneo o personale che si reca presso l’ATENEO per le 

attività di missione.  

L’esposizione al SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico e, pertanto, negli ambienti di lavoro 

non sanitari possono essere adottate le misure precauzionali previste dal legislatore e dall’Autorità sanitaria.  

In particolare, per tutti i soggetti che dovranno svolgere missione verso altre sedi: 

1. È obbligatorio astenersi dalla missione (e quindi non mettersi in viaggio) se: 

 si ha una sintomatologia respiratoria o similinfluenzale o febbre superiore a 37.5° C; 

 si è venuti a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al SARS-CoV-2; 

 si è in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario; 

 si è positivi al virus SARS-CoV-2 e non si ha l’accertamento medico di completa guarigione; 

2. È necessario avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine almeno di 

tipo chirurgico o semi maschera filtrante priva di valvola di esalazione), nonché l’obbligo di indossarli 

nei luoghi ove previsto (in funzione degli specifici DPCM e degli specifici protocolli); 

3. È fatto obbligo di rispettare le misure di distanziamento durante gli spostamenti, nelle aree di attesa e in 

altri luoghi, fatte salve le eccezioni già previste dal CTS; 

4. È consigliabile portare con sé durante gli spostamenti preparati antisettici per le mani oppure ricorrere, 

laddove possibile, al lavaggio frequente delle mani; 

5. Qualora durante il viaggio si dovesse presentare sintomatologia riconducibile al COVID-19 (febbre e 

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), occorrerà contattare con la massima discrezione il 

personale incaricato per la gestione delle emergenze (referente COVID per la struttura ospitante). Il 

soggetto dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla struttura ospitante in attesa di disposizioni da parte 

dell’autorità sanitaria competente; 

6. Ricevere, da parte del Responsabile dell’UP, dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine 

almeno di tipo chirurgico o semi maschera filtrante priva di valvola di esalazione), nonché essere 

informati dell’obbligo di indossarli nei luoghi ove previsto (in funzione degli specifici DPCM e degli 

specifici protocolli), indipendentemente dagli obblighi a carico dell’eventuale soggetto ospitante. 

 

Nel caso in cui la missione venga svolta all’estero: 

7. È fatto obbligo consultare il sito della Farnesina1 al link: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-

insights/saluteinviaggio al fine di verificare eventuali limitazioni in uscita.  

 

Sono consentite le missioni da altre città/province/nazioni fatte salve le eventuali limitazioni imposte dai 

DPCM e/o le ordinanze regionali 

 
1 Al link https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index.html è presente un questionario che ci guida sulle azioni da mettere 

in atto prima di intraprendere un viaggio 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index.html


1. È obbligatorio compilare il modulo di autodichiarazione (all. I)  

2. È obbligatorio, nel rispetto del DPCM, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalare tale 

situazione con tempestività all’Autorità Sanitaria (al numero verde Regione Campania 800 90 96 99) e di 

sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità Sanitaria, ad isolamento; 

3. È obbligatorio, da parte del Responsabile dell’UP, fornire al personale in missione dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (mascherine almeno di tipo chirurgico o semi maschera filtrante priva 

di valvola di esalazione), nonché informarli dell’obbligo di indossarli nei luoghi ove previsto (in funzione 

degli specifici DPCM e degli specifici protocolli). 

 


