D. R. n° 727/2020

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO

il DPCM dell’08.03.2020 contenente le ulteriori misure per il contrasto e il contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Virus COVID-19 e le successive
Ordinanze emesse dalla Regione Puglia in materia;

VISTO

il DPCM del 09.03.2020 che estende all’intero territorio nazionale le disposizioni di cui
all’art.1 del DPCM dell’08.03.2020, con effetti a partire dal 10.03.2020 e fino al
03.04.2020;

VISTO

l’art. 1, co. 2, del D.P.C.M. del 9.3.2020 che vieta “ogni forma di assembramento di persone
in luoghi pubblici o aperti al pubblico” fino al 3.4.2020;

VISTO

il D. L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID19”;

VISTO

il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19”, con il quale sono state prorogate le disposizioni vigenti al 3 aprile 2020 fino al 13
aprile 2020;

VISTO

il D.R. n. 240 del 02.04.2020;

VISTO

il D. R. n. 258 del 10.04.2020;

VISTO

il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale”, con il quale sono state stabilitele prescrizioni per la
cosiddetta “Fase 2”;

VISTA

la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 4 maggio 2020, prot.798;

VISTO

il documento della CRUI “Modalità di ripresa delle attività didattiche anno accademico
2020/2021 nella Università”, prot. n. 0001878 del 26/06/2020;

VISTO

il Protocollo quadro «Rientro in sicurezza», sottoscritto in Roma il 24/7/2020 dal Ministro
per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali;

VISTO

l’art. 263 del D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020;

VISTA

la nota a firma del Presidente della CRUI, indirizzata al Ministro dell’Università e della
Ricerca prot. n. 2557 del 22/7/2020;

VISTA

la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 2833 del 30/7/2020;

VISTO

il D. L. 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

VISTO

il DPCM 7/8/2020;

VISTO

il D.R. n. 499 del 7/8/2020;

VISTO

il DPCM del 7/9/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19”;

VISTO

il DPCM del 13/10/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19”;

VISTO

il DPCM del 18/10/2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”;

VISTO

l’indicazione contenuta nell’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro della Pubblica
Amministrazione 19/10/2020;

VISTO

l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 397 del 22/10/2020;

VISTO

il DPCM del 24/10/2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”;

VISTA

la necessità di integrare le “Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento del contagio da SARS-COV-2 nella FASE 3” approvato in data 22-92020;

SENTITO

Il Direttore Generale.

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, di approvare il documento “Fase 3 Emergenza Covid-19 –
Misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti che frequentano l’Ateneo a seguito
dei DPCM del 13, 18 e 24 ottobre 2020” (Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente Decreto.
Art. 2 – Di approvare il “Vademecum Emergenza Covid-19” riportante i comportamenti da adottare in caso di
contagio da Covid-19 (Allegato 2).
Art. 3 – Di approvare il nuovo modello di autocertificazione per l’ingresso del personale in Ateneo (Allegato
3).
Art. 4 – Di approvare il modello integrativo di autorizzazione alle missioni (Allegato 4).
Art. 5 - Le disposizioni contenute nell’All.1 hanno vigore per l’intera durata della cosiddetta “Fase 3” a partire
dalla data del presente provvedimento e fino al 31 gennaio 2021, ferma restando ogni altra eventuale e
differente determinazione che dovesse essere assunta a seguito di provvedimenti delle autorità competenti in
relazione all’andamento dell’epidemia da COVID-19.
Art. 6 – I documenti di cui agli Artt.1-2-3-4 saranno pubblicati sul sito web dell’ateneo, assicurandone
l’immediata diffusione a tutti i soggetti interessati, al fine di consentirne l’attuazione.
Art. 7 – I presente decreto sarà portato alla ratifica degli Organi nella loro prossima seduta.
Bari, 04/11/2020
Il RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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