
Apertura Laboratori del DPG (Fase 1) dal 4 Maggio 2020 

 

In previsione della progressiva ripresa delle attività presso i laboratori del DPG, e in rispetto dei 
decreti ministeriali e rettorali in vigore, inviamo una breve lista di misure per la sicurezza e l'utilizzo 
degli spazi del laboratori che sono operative dal giorno 4 maggio 2020. 

Le sotto elencate misure prevedono il rispetto delle misure di accesso agli edifici del DPG in 
base alle indicazioni dell'Ateneo e del DPG alle quali si rimanda per avere l'ultimo 
aggiornamento. 

Le presente indicazioni sono in fase di aggiornamento e seguiranno ulteriori indicazioni per la 
seconda fase da Giugno in poi: 

1) apertura dei laboratori al personale strutturato (docenti, tecnici, amministrativi), più borsisti, 
assegnisti e dottorandi; l'assistenza tecnica è coperta dalle 8:00 alle 14:00. 

2) è prevista la prenotazione tramite intranet dei laboratori, in cui però si prevede la presenza di non 
più di una persona per ambiente-laboratorio; nei laboratori non fenestrati possibilità, in una giornata, 
di ospitare max una persona al mattino e una al pomeriggio con intervallo tra i due stazionamenti di 
almeno tre ore (se usati da una sola persona non è necessaria una pausa); nei laboratori fenestrati 
possibilità di subentro dopo apertura della finestra e arieggiamento di almeno 30 minuti; Nei 
laboratori che non rientrano ancora nel sistema di prenotazione centralizzato prevedere un calendario 
condiviso dal gruppo e dal tecnico di riferimento; verificare se si aggiungono ulteriori misure ed 
indicazioni dai preposti di specifici laboratori; 

3) oltre ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e procedure che sono previsti per l'ingresso a 
Psico 1 e 2, prevedere la disinfezione delle mani con gel alcolico prima del prelievo e della 
restituzione delle chiavi dal quadro chiavi; 

4) Ciascun laboratorio per cui viene fatta la prenotazione verrà dotato di soluzioni disinfettanti e carta 
per la disinfezione. In assenza di dotazione disinfettante (il Dipartimento ha attualmente 
problemi di reperimento di tali materiali) gli utilizzatori devono procurarsi la carta e la 
soluzione di persona. Prima di cominciare, procedere alla sanificazione della postazione di lavoro 
con carta bagnata con soluzione disinfettante alcolica. In particolare, prima di accendere il PC pulire 
attentamente la tastiera, il mouse, la superficie del tavolo sotto e intorno alla tastiera, eventuali 
braccioli della sedia, (se disponibile, con un detergente specifico per monitor e un panno dedicato 
pulire il monitor evitando l'uso della soluzione alcolica pena il danneggiamento dello stesso); 
ricordiamo che la carta usata, mascherine ed eventuali guanti vanno conferiti nei cestini per 
l'indifferenziato-secco. 

5) a fine lavoro, dopo aver spento il PC, effettuare la stessa procedura di sanificazione della 
postazione. Questa doppia operazione garantisce una maggiore sicurezza per l'utilizzatore e per chi 
segue. 
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