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Visto il D.R. n. 756 del 8.5.2020, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio
di Amministrazione nelle sedute del 28 e 29 aprile 2020, con il quale sono stati
approvati il “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid19 (versione n. 2 del 30.04.2020)” e l’Addendum “Sicurezza”, pubblicati nel
portale di Ateneo alla sezione Coronavirus;
Visto il D.R. n. 909 del 27/05/2020 con il quale è stato approvato l’Addendum
sicurezza rev. 1 fase 2 al protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza
sanitaria da Covid-19;
Visto il D.R. n. 1132 del 29.6.2020 con il quale è stato approvato l’aggiornamento
del Piano delle attività fase 2 (fino ad agosto 2020) del Protocollo suddetto,
ratificato dagli Organi collegiali in data 8 luglio 2020;
Visto il documento di aggiornamento del piano delle attività fase 3 (da settembre
2020) predisposto dal Tavolo TACI, istituito con D.R. n. 324 del 24.2.2020 ed
integrato con DD.RR. nn. 959/2020 e 1037/2020, teso a disciplinare la graduale
ripresa in condizioni di sicurezza delle ordinarie attività didattiche in presenza,
ovverosia nelle aule, nei laboratori e nelle biblioteche universitarie, relative al
primo semestre del prossimo anno accademico 2020/2021;
Considerato che tale aggiornamento viene adottato alla luce della Legge 17 luglio
2020 n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, della circolare del
Ministro della pubblica amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020, del DPCM 7
agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33”, nonché delle note MUR
prot. 2833 del 30.6.2020, prot. 3198 del 14.08.2020, prot. 3766 del 6.9.2020 e
prot. 3832 del 8.9.2020 e dell’ultimo DPCM del 7.09.2020 di proroga fino al 7
ottobre 2020 delle misure del DPCM del 7.08.2020;
Tenuto conto che, entro il mese di settembre, saranno adottati dai Responsabili
delle strutture competenti i rispettivi provvedimenti e/o circolari operative
necessarie ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente
documento;
Visti gli artt. 16 e 20, commi 2 lett. a) dello Statuto in merito alla competenza
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in relazione agli atti
programmazione;
Attesa la necessità e l’urgenza massima di procedere con l’approvazione del
documento in questione, non potendo attendere le sedute degli Organi Collegiali
di fine settembre p.v.;
Visto l’art. 10, comma 3, lett. o) dello Statuto di Ateneo che attribuisce al Rettore
il potere di adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i
provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato
Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva
dell’organo competente;
DECRETA
 Di approvare il documento “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3
dell’emergenza sanitaria Covid-19. (vers. 2 del 30.4.2020). Aggiornamento
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Piano delle attività fase 3 (da settembre 2020)”, allegato al presente decreto
per farne parte integrante e sostanziale;
 Di disporre la pubblicazione dell’aggiornamento del Portale di Ateneo alla
sezione Coronavirus.
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
Il Rettore
Prof. Maurizio OLIVIERO
(documento firmato digitalmente)
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