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Oggetio: Chiusura dell'Ateneo 24 dicemb re 2O1l _ 7 gennaio 2A1B

Si fa seguito alla circolare prot n. 38756/2016, Rep. n 49/2016 per ricordare che,nell'ottica di contribLrire alla rcalizzaTione 
_di un considerevole .isparÀio Jài costi gior_nalieri di gestione, dat 24 dicembre 2017 at 7 qennaio 2018 t" 

"t.uttràOàr|et"n"orimarranno chiuse e iservizi agti studentÈ-t péEoiàleìàranno 
"o"p""i. 

- --
Durante tale periodo, al solo fine di garanttre che Je atttvrtà scienttftche soerimentall

non. siano compromesse, le SS.LL potranno autorizzare il personale inte,lssato 1cocenti, ricercatori, tecnici, dottorandj e assegnistj) ad acceàere e a peiÀanere nettastruttura universitaria, all'interno dei laboratori inclivicluati e limitatamente a esst, per iltempo strettarnente necessario a curare clette attività
A tal fine dovranno prowedere:
. a dare conTunicazione all,Unità di staff Servizio clì prevenzione e protezione deinominativi delle persone autorÌzzate 

.(con Ìl nLrmero cli cellulare per ta toro rag-giungibilità), dei tocalì interessatie de e modalità di accesso lgiorniÀreJ;. ad assicurare che dette
per jl Ìavoro sicLrro e per
stione;

peTsone conoscano e siano aggiornate sLrlle procedure
la gestione dell'emergenza, previste per i locali in que-

. ad assjcurare la compresenza cli almeno due persone per laboratorio. di cui ùnpreposto,

. a verificare previamente la funzionalità e I'accessibilità ai presidi di emergenza
dei locali ai quali è consentito l,accesso.

L'Ufficio cestione del personale tecnico-amministrativo, l,UffÌcio Gestione del per
sonale docente e I'Unità di staff Servìzio di prevenzjone e proterione sono a ctisposr-zione per qualsiasi infomrazione o chiarimento, per quanto dì corput"nr". 
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