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PREMESSA 
 
Il presente documento intende fornire indicazioni sulle procedure di base da seguire per il 
l’accesso nelle Strutture INFN di eventuali ospiti, in modo da preservare la salute di lavoratori 
e degli ospiti stessi e contenere il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nel rispetto dei principi di 
precauzione, proporzionalità e ragionevolezza. 
In generale l’accesso di ospiti esterni nelle Strutture INFN va evitato, possono però esserci casi 
in cui l’accesso è necessario, svolgimento di concorsi, colloqui in presenza non evitabili, ecc. 
 
Si rammenta che anche gli ospiti vanno richiamati ad un comportamento responsabile 
attraverso le seguenti azioni: 
•  rispetto individuale delle norme igieniche e del distanziamento sociale; 
•  utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. 
 
 
INFORMAZIONI PER GLI OSPITI 
 
Eventuali ospiti vanno informati, preferibilmente prima di presentarsi presso la Struttura 
INFN, che non potranno accedere: 

• in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e che in questo caso dovranno 
avvisare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria; 

• se sussistono condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio, contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);  

che potranno essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. 
 
Se non è possibile inviare agli ospiti queste informazioni in anticipo, anche via email, 
chiedendo di rispondere di averne preso visione, sarà necessario fargli controfirmare la presa 
visione delle stesse al suo primo ingresso in Struttura. 
 



Riavvio delle attività lavorative nelle strutture INFN a seguito dell’emergenza covid-19 
INGRESSO DI OSPITI NELLE STRUTTURE INFN  3 
 

Agli ospiti inoltre vanno consegnate le seguenti ulteriori informazioni che potranno essere 
anticipate anche via email: 
 
• il richiamo a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in 

particolare:  
- lavarsi spesso le mani e comunque ogni volta che si entra nella propria sede di lavoro; 
- evitare abbracci e strette di mano; 
- mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri dai colleghi; 
- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie) e coprirsi bocca e naso se si starnutisce o 
tossisce; 

- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e comunque tenere pulita la 

propria postazione utilizzata; 
- è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie; 

• l’obbligo di utilizzare i DPI quando necessari; 

• l’obbligo di limitare al minimo gli spostamenti all’interno della Struttura; 

• l’obbligo di utilizzare l’ascensore solo se necessario e in tal caso utilizzarlo una persona alla 
volta; 

• l’obbligo a ridurre al minimo lo scambio di materiali e attrezzature, compresi i documenti 
cartacei e l’obbligo di usare penne personali per firmare documenti ad eccezione del caso 
di concorsi; 

• l’obbligo di detergere le mani prima di utilizzare pulsantiere di distributori bevande o 
acqua; 

• l’obbligo di lavarsi le mani anche prima di accedere ai bagni. 
 

Gli ospiti dovranno altresì essere informati di tutte le misure di prevenzione adottate presso 
la Struttura ospitante. 

 
 
GESTIONE DEGLI OSPITI 
 
Ad ogni ospite va consegnata una mascherina chirurgica monouso che dovrà indossare per 
tutta la durata della sua presenza presso la Sede INFN. 
All’ospite va indicato un bagno da utilizzare, possibilmente diverso dai bagni utilizzati dai 
lavoratori. 
In caso di colloqui o incontri dovrà sempre essere garantita la distanza minima di 2 metri dai 



Riavvio delle attività lavorative nelle strutture INFN a seguito dell’emergenza covid-19 
INGRESSO DI OSPITI NELLE STRUTTURE INFN  4 
 

lavoratori INFN. La stanza in cui avvengono gli incontri deve essere sufficientemente ampia e 
frequentemente ventilata. 
 
 

ULTERIORI INDICAZIONI PER EVENTUALI CANDIDATI DI ESAMI E CONCORSI 
 
Nel caso di esami o concorsi, ai candidati dovranno essere inviate le informazioni indicate in 
precedenza, in particolare in sede di convocazione dovranno essere informati di non poter 
accedere: 

•  in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e che in questo caso dovrà 
avvisare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria; 

•  se sussistono condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio, contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);  

e che potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. 
 
In caso di esami scritti, i candidati andranno fatti accomodare uno alla volta, avendo cura di 
rispettare la distanza minima di sicurezza, in una stanza sufficientemente ampia ad una 
distanza tra loro di almeno 2 metri. L’ampiezza della stanza dovrà assicurare le distanze 
minime sufficienti fra tutti i candidati presenti e ciascun componente la commissione.  
La stanza dovrà essere frequentemente ventilata e durante le prove i candidati e i commissari 
dovranno indossare sempre le mascherine. 
Tutto il materiale che verrà consegnato al candidato sarà consegnato da un commissario con 
i guanti o dopo aver accuratamente lavato le mani anche utilizzando un’apposita soluzione 
detergente. Appositi detergenti per le mani saranno messi a disposizione anche del candidato. 
La selezione delle buste per le prove dovrà essere effettuata da un candidato senza toccare le 
buste. 
Al termine della prova ogni candidato riconsegnerà tutto il materiale. Le operazioni di 
imbustamento dovranno essere svolte dalla commissione usando i guanti. Il materiale non 
imbustato (penne) dovrà essere disinfettato. 
Le postazioni di ciascun candidato dovranno essere pulite con disinfettanti a base di cloro o 
alcol prima e dopo lo svolgimento delle prove. 
I commissari dovranno esaminare l’elaborato scritto utilizzando dei guanti. 
L’esame colloquio, se non eseguito in modalità telematica come previsto dalla disposizione 
del Presidente 22161 del 28 maggio 2020, dovranno essere espletate assicurando la distanza 
minima di due metri fra commissari e candidato e di almeno un metro fra commissari. Tutti 
dovranno indossare la mascherina. La stanza dovrà essere frequentemente areata. 
L’estrazione di eventuali domande da parte del candidato avverrà dopo che il candidato ha 
accuratamente lavato le mani utilizzando un’apposita soluzione detergente. 
Per il pubblico presente va garantita la distanza minima interpersonale. 


