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Ai Direttori delle Strutture dell’INFN 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: nuove indicazioni INFN sulla base delle misure contenute nel DPCM del 8.3.2020 di prevenzione e 
contenimento del contagio del virus COVID-19 

 

In sostituzione delle precedenti comunicazioni del 23.2.2020 e del 5.3.2020 rese a seguito dei Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo e 4 marzo 2020 si comunicano - d’intesa con la Giunta -  le 
nuove misure di contenimento valide dalla data dell' 8 marzo 2020  e fino al 3 aprile 2020,  previste dal DPCM 
8 marzo 2020  che i Direttori di tutte le Strutture dell’INFN sono invitati  ad adottare. 

Presso le Strutture collocate nella zona individuata dal DPCM del 8.3.20202 dell’INFN: Milano, Milano 
Bicocca, Pavia, Padova e Laboratori Nazionali di Legnaro (cioè nella regione Lombardia e nelle province di 
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia): 

§ evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai suddetti territori, nonché 
all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Al fine di dare attuazione a 
tale disposizione, si raccomanda ai Direttori interessati di promuovere, durante il periodo di efficacia del  
decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario, di ferie o di ore 
in esubero oppure in alternativa di  attuare la modalità di lavoro agile, anche in assenza degli accordi 
individuali ivi previsti ed assicurando gli obblighi di informativa in materia di sicurezza in via telematica, 
come già comunicato dalla Direzione Gestione del Personale. Solo quindi per comprovate esigenze 
lavorative il personale potrà recarsi presso il luogo di   lavoro. Le missioni fuori dai territori interessati 
dalla zona individuata dal DPCM del 8.3.20202 sono vietate e quelle all’interno sono consentite solo se 
necessarie. Ulteriori chiarimenti saranno inviati domani a cura della Direzione Gestione del Personale; 

§ informare che ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è 
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, 
contattando il proprio medico curante; 

§ informare che è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti 
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. In caso di necessità di 
certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, sarà cura delle strutture sanitarie competenti rilasciare 
una dichiarazione indirizzata all' INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di 
libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone 
la data di inizio e fine; 

§ sospendere tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato; 
§ sospendere la frequenza ad attività di formazione superiore, di corsi professionali, master, attività 

formative, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di 
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mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. 
Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza; 

§ sospendere le procedure concorsuali pubbliche, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati 
è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; 

§ sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico dei Direttori di 
Struttura dove sono presenti tali attività, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

§ sospendere, qualora presenti, eventuali attività commerciali aperte al pubblico, quali bookshop o visitor 
center;    

§ adottare, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni con particolare riferimento a coordinamenti 
attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, modalità di collegamento da remoto, comunque 
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti; 

§ sospendere, qualora presenti, le attività di eventuali palestre e centri ricreativi o culturali, quali i CRAL. 
 

Presso tutte le Strutture dell’INFN, salvo le misure più restrittive previste per quelle collocate nella zona 
individuata dal DPCM del 8.3.20202,:  

§ differire a data successiva al 3 aprile p.v. ogni   attività convegnistica o congressuale; 
§ sospendere le manifestazioni, gli eventi di qualsiasi natura; 
§ sospendere, qualora presenti, l'apertura dei musei; 
§ è consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico dei Direttori di 

Struttura dove sono presenti tali attività, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un metro; 

§ se presenti attività commerciali aperte al pubblico, quali bookshop o visitor center, e qualora sussistano 
esigenze che ne giustificano la loro apertura, è fortemente raccomandato consentire l’accesso ai predetti 
luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; 

§ sospendere la frequenza delle attività di formazione superiore, corsi professionali, anche regionali, 
master, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 

§ sospendere le visite guidate; 
§ è consentito applicare la modalità di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali, assicurando 

gli   obblighi di informativa in materia di sicurezza in via telematica, come già comunicato dalla Direzione 
Gestione del Personale. Ulteriori chiarimenti saranno inviati domani a cura della Direzione Gestione del 
Personale;  

§ è vietato autorizzare le missioni nei territori della zona individuata dal DPCM del 8.3.20202;    
§ è consentito autorizzare missioni solo se necessarie sia all’interno del territorio italiano (ad esclusione 

della zona individuata dal DPCM del 8.3.20202) sia all’estero, qualora il Paese estero non sia considerato 
a rischio epidemiologico dall’OMS oppure preveda particolari oneri di ingresso del cittadino italiano. A tal 
fine si rinvia al sito:  http://www.viaggiaresicuri.it/aggiornamenti; 

§ in generale è raccomandato limitare ove possibile gli spostamenti ai casi necessari; 
§ qualora sia possibile, si raccomanda ai Direttori di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario, di 

ferie o di ore in esubero, specie quelle pregresse; 
§ informare del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla 

misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS 
per l'assenza dal lavoro, sarà cura delle AUSL competenti rilasciare una dichiarazione indirizzata all' INPS, 
al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per 
motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine; 
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§ informare che ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è 
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, 
contattando il proprio medico curante; 

§ raccomandare agli Associati Senior ed Eminenti o al personale affetto da patologie croniche o stati di 
immunodepressione, di restare presso le loro abitazioni; 

§ esporre presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni 
sulle misure di prevenzione igienico sanitarie: 
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici e altri luoghi di 
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri in particolare durante l'attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

§ mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene 
delle mani; 

§ adottare nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche   opportune misure organizzative volte 
a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la 
distanza di almeno un metro tra di loro; 

§ Informare chiunque, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, 
come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, a partire dal 23.2.2020 che deve comunicare 
tale circostanza AUSL competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale. tramite 
il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, disponibili 
presso il seguente sito internet: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=it
aliano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto) i quali forniranno tutte le conseguenti 
indicazioni di competenza. 

 

Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi indicati nel DPCM del 8.3.2020 è sanzionato penalmente.   

Si informa inoltre che è stato costituito il comitato di crisi INFN per l’emergenza Coronavirus composto da 
Marta Dalla Vecchia (coordinatore), Pierluigi Campana (ex officio), Renato Carletti, Ettore Ronconi, Daniele 
Pedrini, Alessia Tricomi, Antonella Varaschin. I Direttori sono invitati a rivolgersi al comitato di crisi per 
eventuali chiarimenti o per assistenza ad eventuali ulteriori iniziative che vorranno intraprendere presso le 
proprie Strutture. 
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I Direttori sono anche invitati a controllare le ulteriori disposizioni contenute in apposite ordinanze regionali 
che sono reperibili presso il seguente sito della Protezione Civile: http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-
rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus. 

Il DPCM 8 marzo 2020 è reperibile al sito https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg . 

Insieme alla Giunta Esecutiva e di concerto con le autorità preposte stiamo monitorando da vicino l’evolversi 
della situazione. Ulteriori indicazioni potranno seguire nei prossimi giorni. 

  Cordiali Saluti 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Antonio Zoccoli) 
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