
INFORMAZIONI E REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL 20, 21 E 22 SETTEMBRE 2021 
 

Nelle giornate del 20, 21 e 22 settembre 2021 presso la sede della Facoltà di Bioscienze, in Via Balzarini, 1, 

Plesso Spaventa, si svolgeranno le lezioni del Corso Sicurezza che inizieranno alle ore 9.00 per concludersi 

alle ore 18.00.  

I partecipanti sono invitati a presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni.  

Ai fini della partecipazione alle lezioni, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di misure 

di sicurezza per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 ed anche a seguito dell’emanazione del D.L. 6 agosto 

2021, n. 111, sarà necessario attenersi alle seguenti regole: 

• accesso alla sede solo se in possesso della Certificazione Verde COVID-19 in corso di validità, in 

formato cartaceo o digitale, unitamente a documento di identità valido. La mancata esibizione della 

Certificazione Verde non consentirà l'accesso alla sede e la partecipazione alle lezioni. L’obbligo del 

possesso della Certificazione Verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 

del Ministero della Salute del 4 agosto 2021; 

• rilevazione della temperatura corporea prima dell'accesso ai locali universitari. Si ricorda a tal fine 

che è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

• obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ad esempio: mascherina 

FFP2/KN95/chirurgica) all'interno dei locali dell'Università (no mascherina di comunità), di cui lo 

Studente dovrà autonomamente munirsi prima dell’accesso; 

• utilizzo della soluzione igienizzante messa a disposizione dall'Ateneo agli ingressi e presso ciascuna 

Aula; 

• divieto di assembramento sia all'interno che all'esterno dei locali dell'Università; 

• costante rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 


