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Linee Guida per l’attuazione presso il DIAEE della Circolare C003/20-DL 
rev. 00 del 09.04.2020 "Malattie infettive trasmesse per via respiratoria - 

Indicazioni ai Datori di Lavoro per la prevenzione e protezione della 
salute di lavoratori ed equiparati" 
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1 Indicazioni generali 
È possibile accedere e permanere nei locali del Dipartimento per l’effettuazione delle attività indifferibili che 

devono essere effettuate in presenza, garantendo comunque le seguenti misure di prevenzione: 

i) Limitare la permanenza nei locali Sapienza al tempo necessario allo svolgimento dell’attività 

indifferibile da effettuare in presenza, dandone informazione al Direttore secondo le modalità di 

seguito descritte. 

ii) Prediligere modalità che escludano la compresenza di più persone nello stesso ambiente; 

- nel caso questo non sia possibile garantire una distanza minima tra i lavoratori di 2 metri; 

- nel caso di attività in compresenza, ove non sia possibile in maniera certa rispettare la 

distanza di 2 metri, è necessario indossare mascherine chirurgiche; 

iii) Il personale deve attenersi alle disposizioni legislative vigenti, alle disposizioni emanate dall’Ateneo 

e alle specifiche misure di prevenzione e protezione del Dipartimento. 

 

2 Accesso ai locali del Dipartimento 
 

i) Personale che si reca presso la sede di via Eudossiana 18:  

a. compilare il modulo web predisposto dalla Facoltà ICI, disponibile al link: 

https://www.ing.uniroma1.it/ingressi/index.php, entro il giorno venerdì di ciascuna 

settimana, specificando i giorni della settimana successiva nei quali si prevede di accedere 

alla sede dipartimentale (istruzioni per l’uso del portale web in allegato); 

b. compilare il modulo di Ateneo al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAG_KegcP-

AIyDqb875yaFw3dd9xn8k65zDTOXsjtIoLTFKQ/viewform 

ii) Personale che si recare presso le altre sedi esterne alla Facoltà ICI, afferenti o non afferenti al 

DIAEE:  

a. compilare il Form Google del DIAEE disponibile al link 

https://forms.gle/tgLhB5srtmbEDb789, entro il giorno venerdì di ciascuna settimana, 

specificando i giorni della settimana successiva nei quali si prevede di accedere alla sede 

dipartimentale; 

b. compilare il modulo di Ateneo al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAG_KegcP-

AIyDqb875yaFw3dd9xn8k65zDTOXsjtIoLTFKQ/viewform 

 

Tutti i lavoratori o equiparati del DIAEE che accedono alle sedi dipartimentali, devono essere provvisti di 

mascherina chirurgica, qualora sprovvisti verranno forniti del DPI presso la Guardiania di Via delle Sette 

https://www.ing.uniroma1.it/ingressi/index.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAG_KegcP-AIyDqb875yaFw3dd9xn8k65zDTOXsjtIoLTFKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAG_KegcP-AIyDqb875yaFw3dd9xn8k65zDTOXsjtIoLTFKQ/viewform
https://forms.gle/tgLhB5srtmbEDb789
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAG_KegcP-AIyDqb875yaFw3dd9xn8k65zDTOXsjtIoLTFKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAG_KegcP-AIyDqb875yaFw3dd9xn8k65zDTOXsjtIoLTFKQ/viewform
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Sale 12 B. Si fa presente che deve essere firmato il ritiro su apposito registro; il DIAEE ha una fornitura di 

circa 500 mascherine. 

 

Per quanto concerne l’esodo dalle sedi Dipartimentali è strettamente necessario seguire le indicazioni 

specifiche riportate sulla segnaletica e sulla cartellonistica in loco. 

 

Per difficoltà o problematiche inerenti all’accesso contattare: 

• Sezione Astronautica e Laboratori della Fisica Tecnica - Sede di via Salaria 851 

a. Susanna Laurenzi, Coordinatore sezione Astronautica 

b. Marco Sabatini, Referente Locale per la Sicurezza della sede di via Salaria 

• Sezione Elettrica - Sede Facoltà ICI 

a. Luigi Martirano, Coordinatore sezione Elettrica 

b. Mario Schipani, Referente Locale per la Sicurezza della Sezione Elettrica 

• Sezione Fisica Tecnica - Sede Facoltà ICI 

a. Fabio Bisegna, Coordinatore sezione Fisica Tecnica 

b. Claudio Risa, Referente Locale per la Sicurezza della Sezione Fisica Tecnica 

• Sezione Nucleare - Sede Palazzo Baleani 

a. Luisa Ferroni, Coordinatore sezione Nucleare 

b. Lorenzo Fusilli, Referente Locale per la Sicurezza della Sezione Nucleare 

 

Indicazioni comportamentali generali 

Una volta effettuato l’accesso in Dipartimento, è necessario igienizzare le mani usando il gel disinfettante 

reso disponibile subito all’ingresso. Si raccomanda di evitare di toccare inutilmente superfici e maniglie.  

Nell’accedere o nell’uscire dal Dipartimento, nel caso si incontri un’altra persona è necessario mantenere la 

distanza interpersonale di 2 m, dando la precedenza alla persona in uscita. Comunque, è raccomandato di 

indossare la propria mascherina chirurgica per entrare nel Dipartimento e nell’interessare le zone comuni 

(corridoi e servizi igienici). 

Effettuare i percorsi interni mantenendo sempre la corsia destra di corridoi, scale e camminamenti in genere. 
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3 Uso dei guanti 
L’utilizzo dei guanti non sostituisce in alcun modo la pratica di lavaggio frequente delle mani con sapone, 

secondo le modalità già riportate sui documenti disponibili sulla pagina web Sapienza dedicata a COVID-19. 

Nel caso di utilizzo di guanti all’interno della Sezione, questi devono essere sfilati avendo cura di non entrare 

in contatto con la parte esterna, e devono essere smaltiti nel contenitore dedicato all’ingresso del 

dipartimento, dopo essere stati inseriti nei sacchetti impermeabili opportunamente forniti, avendo cura di 

lavare accuratamente le mani dopo averli maneggiati ed allontanati. 

 

4 Uso della mascherina 
Le mascherine chirurgiche devono essere sempre utilizzate nel caso in cui non sia possibile in maniera certa 

rispettare la distanza interpersonale di 2 metri e in generale si raccomanda di indossarle quando si 

attraversano are comuni del dipartimento o si frequentano i servizi igienici. 

Di conseguenza: 

Aree comuni: Nell’attraversare le aree comuni o di passaggio, è necessario mantenere sempre la 

distanza interpersonale di 2 m, dando la precedenza sempre al flusso in uscita dal 

dipartimento e dai locali. L’accesso ai servizi è possibile solamente una persona per 

volta. 

Laboratorio o ufficio:  E’ necessario organizzare le attività improcrastinabili evitando in tutti i modi la 

compresenza di più persone nello stesso locale.  

Qualora fosse impossibile ed inderogabile la presenza di più persone nello stesso 

locale è necessario indossare una mascherina di tipo chirurgico quando non è 

possibile garantire una distanza interpersonale di almeno 2 m, mantenere areato il 

locale (come di seguito dettagliato), tenere i condizionatori con ricircolo d’aria 

spenti. In caso di prolungata copresenza indifferibile, si raccomanda di indossare la 

mascherina chirurgica anche se la distanza interpersonale è superiore a 2 m. 

Nel caso di attività nel laboratorio i responsabili scientifici dei laboratori si devono 

fare carico di: 

1. Comunicare al Direttore le attività che si prevede si debbano svolgere nel 

periodo fase 2; 

2. Affiggere sulla porta del laboratorio l’elenco del personale che è 

autorizzato ad accedere; 
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3. Comunicare le modalità di svolgimento delle attività e nello specifico se 

prevedono 1 sola persona presente o se prevedono più di una persona 

presente; 

4. Accertarsi che i frequentatori del laboratorio dispongano della mascherina 

da indossare secondo necessità e che il gel disinfettante sia disponibile. 

Inoltre: 
- se il laboratorio ha dimensione < a 16 mq, si raccomanda la presenza di 1 sola 

persona alla volta; in caso le attività da svolgere richiedano la presenza 
contemporanea di due persone, si raccomanda l’utilizzo di mascherine FFP2; 
a tal fine il responsabile del laboratorio deve richiederne l’acquisto al 
Dipartimento e si deve far carico della consegna della mascherina secondo le 
procedure previste per la consegna dei DPI (chi riceve la mascherina deve 
sottoscrivere il modulo di assegnazione DPI). 

- se il laboratorio ha dimensione tra 16 mq e 32 mq, possono essere presenti 
2 persone, ma con mascherina chirurgica e il responsabile deve far firmare la 
consegna della mascherina.  

- se il laboratorio ha dimensione superiore a 32 mq possono essere presenti 2 
persone dotate di mascherina chirurgica o FFP2 solo se costretti a lavorare a 
distanza inferiore rispettivamente di 2 m o 1 m. 

 
Al fine di coordinare al meglio gli accessi ai laboratori si suggerisce l’utilizzo del 
sistema di prenotazione tramite Google Calendar. Per supporto all’utilizzo dello 
strumento è possibile contattare il Responsabile Laboratori del DIAEE, Ing. Dr. 
Fabrizio Marra. 
 

Per le apparecchiature e strumentazioni di uso condiviso si raccomanda l’uso della 

mascherina. In ogni caso, prima di iniziare le attività è necessario disinfettare le 

mani utilizzando acqua e sapone nel caso in cui il laboratorio sia dotato di lavabo 

ovvero utilizzando il gel disinfettante. 

In caso di dismissione o sostituzione, la mascherina utilizzata deve essere smaltita nel contenitore dedicato 

all’ingresso del dipartimento, dopo essere stata inserita nei sacchetti impermeabili opportunamente forniti, 

avendo cura di lavare accuratamente le mani dopo averla maneggiata ed allontanata. Tale operazione potrà 

essere svolta nella propria abitazione, se la durata dell’attività lavorativa e dello spostamento lo consente, 

al fine di evitare di utilizzare più mascherine durante una stessa giornata. 

Di norma la mascherina dovrà essere sostituita giornalmente. Nel caso in cui si bagni o si danneggi, deve 

essere sostituita tempestivamente. 
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La Sezione rende disponibile le mascherine di tipo chirurgico, che saranno fornite sulla base delle effettive 

esigenze di presenza presso la sede per attività autorizzate secondo la procedura sopra indicata. 

Per qualsiasi ulteriore necessità, si segnala che sono affidatari della dotazione di mascherine e gel 

disinfettante i Referenti Locali per la Sicurezza di Sezione. 

 

5 Servizi disponibili in Sezione 
A breve sarà riattivato l’uso di distributori di bevande e di snack, con relative indicazioni. 

Non è consentito l’uso dei beverini presenti in Dipartimento. 

È consentito l’uso delle fotocopiatrici indossando mascherina previa sanificazione delle mani, una persona 

alla volta. Qualora la fotocopiatrice fosse in uso, è necessario attendere il proprio turno stazionando ad una 

distanza interpersonale di oltre 2 m. 

È consentito l’uso dei servizi igienici indossando sempre la mascherina chirurgica ed igienizzando le mani 

prima e dopo l’accesso. 

 

6 Areazione dei locali durante lo svolgimento delle attività 
Durante lo svolgimento delle attività, si raccomanda un’adeguata areazione naturale del locale: 

- la porta di ingresso del locale deve essere sempre chiusa; 

- la finestra o le finestre del locale devono essere sempre aperte se possibile, ad 

eccezione del caso in cui ciò interferisca con il corretto svolgimento delle prove 

sperimentali; 

- il sistema di climatizzazione con ricircolo dell’aria deve essere spento; 

- nel caso di attività in compresenza, ove non sia possibile in maniera certa rispettare 

la distanza di 2 metri o attivare un adeguato ricambio di aria, è comunque necessario 

indossare mascherine chirurgiche; 

- se il locale è dotato di sistema di estrazione d’aria, tenerlo sempre attivo evitando la 

modalità ricircolo. 

 

7 Uso di apparecchiature comuni 
Durante l’utilizzo di apparecchiature o strumentazioni di uso comìndiviso con più utenti è necessario 

indossare sempre la mascherina chirurgica ed igienizzare le mani prima e dopo dell’uso. 
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8 Pulizia dei locali 
Sulla base delle comunicazioni e richieste di accesso ricevute, verranno segnalati alla ditta delle pulizie i locali 

nei quali intensificare la pulizia a causa della presenza di lavoratori. Qualora, si rilevassero problematiche o 

livello di pulizia e igienizzazione delle superfici e dei locali non adeguate, si richiede di comunicarlo al 

Referente Locale per la Sicurezza della Sezione, che procederà ad inviare la segnalazione alla ditta delle 

pulizie all’indirizzo email: servizio.pulizie@uniroma1.it. 

Si richiede a tutti i lavorati ed equiparati di tenere in ordine le scrivanie e i tavoli di lavoro per consentirne 

la pulizia. 

 

9 Attività di ditte e fornitori nei locali Sapienza  
In caso di consegna merci, o ritiro materiale: 

- Evitare la possibilità di accesso all’interno delle strutture dipartimentali; 
- In caso sia necessario l’accesso, individuare procedure di ingresso, transito e uscita 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni 
di contatto con il personale presente e comunicarle per approvazione al competente 
coordinatore di sezione; 

- Indossare mascherina chirurgica; 
- Espletare le eventuali procedure di firma della consegna rapidamente mantenendo 

la distanza interpersonale di 1 m; 
- Sanificare le mani prima e dopo la consegna. 

 
In caso di necessità, individuare servizi igienici dedicati a fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno 
messi a disposizione dalla Facoltà ICI, esplicitando il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e 
richiedendo, per il tramite del Direttore, una adeguata pulizia giornaliera.  
 
  

mailto:servizio.pulizie@uniroma1.it
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10 Allegato – istruzioni utilizzo portale di Facoltà per accesso 
 

Istruzioni d’uso per il portale Web del Registro ingressi alla Facoltà di Ingegneria Civile e 

Industriale presso la sede di S. Pietro in Vincoli 

Queste istruzioni sono rivolte a tutto il personale/equiparato: docenti, ricercatori, personale TAB, 

assegnisti, dottorandi, borsisti, contrattisti di ricerca che si recano presso la sede di San Pietro in 

Vincoli, per comunicare al Direttore del DIAEE e al Preside della Facoltà ICI, l’accesso e lo 

svolgimento delle attività inderogabili in presenza, durante la fase 2 dell’emergenza da SARS-CoV-

2. 

 

Il modulo deve essere riempito con cadenza settimanale, entro il venerdì di ogni settimana, per 

richiedere l’accesso nei giorni specificati della settimana successiva. 

 

Le informazioni raccolte dal sistema Registro Ingressi saranno trasmesse agli Uffici della Sicurezza 

(uspp@uniroma1.it, cmo@uniroma1.it, AltaVigilanza.ssl@uniroma1.it) ed all’Ufficio Security 

(Ufficiosecurity_aos@uniroma1.it) al fine dell'attuazione dei necessari interventi di pulizia e 

sanificazione della sede e dell’eventuale valutazione del rischio.  

Si accede al portale web attraverso il link: https://www.ing.uniroma1.it/ingressi/index.php 

Si richiede a tutto il personale di compilare, in tutti i suoi campi, il Modulo di Comunicazione delle 

attività indifferibili. 

https://www.ing.uniroma1.it/ingressi/index.php
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Le credenziali per il login sono quelle della posta elettronica istituzionale, per cui potrà accedere 

solo il personale munito di posta elettronica istituzionale.  

Per compilare il modulo di accesso, è necessario conoscere i codici dei locali dove si svolgerà 

l’attività indifferibile; è possibile consultare le planimetrie per individuare il locale di interesse. É 

necessario identificare l’edificio, il piano e il locale in cui verrà svolta l’attività indifferibile.  

 

Selezionare quindi la voce Planimetrie per il reperimento del Codice SIRAM dell’edificio. Tale 

codice è formato da tre parti: codice edificio, piano, codice stanza e si presenta nella forma: RMxxx 

Pxx xxxx (ad esempio: RM031 P01 L006). 

Codice Edificio 

È nella forma RM0XX, dove XX va da 31 a 39. Di seguito uno schema dei codici edifici di SPV: 
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Cliccando su un edificio si accede alle singole planimetrie divise per piani; cliccando su una di esse 

si può scaricarla/visualizzarla per ricavare la parte finale del codice SIRAM. 

Quindi individuato il PIANO (ad. Es. PT, P01), si procede con l’individuazione del CODICE  LOCALE 

(ad es. L0XX, L0YY) nella sezione di interesse. 

Riassumendo, si procede come segue: 

1) Selezionare il codice dell’edificio, la planimetria del piano in cui verrà/verranno svolta/e 

la/le attività indifferibile/i.  

2) Visionare/scaricare la singola planimetria ed individuare il/i codice/i dei locali di interesse. 

3) Annotarsi il/i codice/i da inserire nel Modulo 

 

La sezione di Elettrica corrisponde all’edificio con codice RM033 e i diversi piani come di seguito 

specificato: 
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La sezione di Fisica Tecnica è nell’edificio RM031 - P02 e P03: 
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L’ Amministrazione del DIAEE è nell’edificio RM031 - P03: 
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Gli uffici della Biblioteca del DIAEE sono nell’edificio con codice RM032 – PTE: 
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Individuato il locale (esempio per il lab. di modellistica numerica: RM031 P02 L064) si procede con 

la compilazione del modulo. 

Selezionare la voce Compila Modulo per compilare, in tutti i suoi campi, il Modulo di 

Comunicazione delle attività indifferibili, secondo le direttive di Ateneo. 

Tutte le caselle di testo devono essere compilate. 

Tutte le selezioni e tutte le caselle di accettazione vanno selezionate. 

 

Tutte le caselle di testo, tutte le selezioni e tutte le caselle di accettazione vanno selezionate. 

Il modulo deriva dalla implementazione del modulo inviato dalla Task Force per il COVID 19 di 

Sapienza. 
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Nel punto 7 del Modulo si richiede di:  

- Selezionare, dal menu a tendina, uno o più Codice/i SIRAM del/i locale/i di interesse  

- riportare il/i n. Stanza/e, cioè l’eventuale numerazione alternativa presente sulla targa 

fuoriporta (se presente) del locale di interesse  

- descrivere brevemente il/i locale/i di interesse ai fini di una facile identificazione da parte 

della ditta delle pulizie (ad es. nome e cognome dell’utilizzatore, tipologia di locale, 

laboratorio/ufficio, ecc.) 
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Il modulo generato dal sistema in formato PDF deve essere inviato, entro il venerdì della 

settimana precedente, all’indirizzo: diaee_direttore@uniroma1.it , al coordinatore della sezione 

di afferenza e al referente locale per la sicurezza di afferenza. 

Coordinatori di sezione: 

mailto:diaee_direttore@uniroma1.it
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Sezione Astronautica: susanna.laurenzi@unroma1.it 

Sezione Elettrica: luigi.martirano@uniroma1.it 

Sezione Fisica Tecnica: fabio.bisegna@uniroma1.it 

Sezione Nucleare: luisa.ferroni@uniroma1.it 

 

Referenti locali per la sicurezza: 

Sezione Astronautica: marco.sabatini@unroma1.it 

Sezione Elettrica: mario.schipani@uniroma1.it 

Sezione Fisica Tecnica: claudio.risa@uniroma1.it 

Sezione Nucleare: lorenzo.fusilli@uniroma1.it  

 

Il Direttore/delegato accede al portale web con le proprie credenziali e abilita il richiedente 

direttamente sul portale web attraverso la funzione preposta visibile solo al Direttore/delegato. 

Qualora il Direttore ravveda un motivo per non autorizzare l’accesso, ne darà comunicazione 

all’interessato per e-mail e non autorizzerà l’accesso tramite portale. 

Il richiedente riceverà in automatico una notifica del tipo: 

Gentile Nome Cognome, 

la sua richiesta di accesso a SPV che va: 

dalla data: 01-06-2020 

alla data: 02-06-2020 

con motivazione: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

è stata autorizzata. 

 

 

mailto:susanna.laurenzi@unroma1.it
mailto:luigi.martirano@uniroma1.it
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mailto:marco.sabatini@unroma1.it
mailto:mario.schipani@uniroma1.it
mailto:claudio.risa@uniroma1.it
mailto:lorenzo.fusilli@uniroma1.it

