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  SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA  
PER ATTIVITA’ DI RIENTRO – FASE 2 – 

(a seguito dell’adozione dei protocolli di regolamentazione all’interno dei luoghi di lavoro e delle linee guida CNR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTI 

- la nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 del 9 maggio 2020 relativa a: "Piano di Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

– Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19"; 

- il Protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal 

Direttore Generale e dalle delegazioni di parte sindacale FLC CGIL, CISL SCUOLA, FED. UIL SCUOLA RUA e FED. GILDA UNAMS il giorno 8 Maggio 

2020; 

- la nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0028504 del 30 aprile 2020 relativa a: "Gestione dell’emergenza Covid 19 nell’attuale fase 

epidemiologica", che disponeva la possibilità di riapertura controllata degli Istituti a partire dal 18 Maggio 2020; 

 

AREA DELLA RICERCA DI 
MONTELIBRETTI 

RM1 SERVIZI COMUNI 
 

 

Tutte le misure devono essere prese nel pieno rispetto dei seguenti 
principi essenziali di precauzione: 

 la distanza minima di sicurezza interpersonale (di almeno un 
metro e oltre, se contatto frontale); 

 l’igiene costante delle mani (mediante utilizzo di acqua e 
sapone e, in mancanza, di detergenti a base alcolica); 

 utilizzo degli strumenti di protezione individuali;  
 impegno ad informare il datore di lavoro in caso di sintomi 

influenzali; 
 accessi contingentati agli spazi comuni. 
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RAVVISATA 

la necessità di garantire il supporto operativo all’AdR di Montelibretti, agli Istituti, alle infrastrutture tecnico scientifiche, per supportare il riavvio 

di alcune attività di ricerca prioritarie identificate dagli Istituti sulla base dei criteri definiti nel “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del 

personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19”; 

la sottoscritta Dott.ssa Giovanna Mancini Presidente dell’Area della Ricerca di Montelibretti presenta il seguente documento a supporto del  

Piano di Rientro Controllato degli Istituti afferenti all’AdR RM1. 

 

Piano di Rientro Controllato del Personale operante presso l’AdR RM1 Montelibretti  

In ottemperanza ai criteri definiti nel “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza 

sanitaria da Covid 19”, ed in attesa della completa definizione dei Piani di Rientro degli Istituti e delle strutture che operano presso l’AdR, tenuto 

conto delle necessità operative delle Ditte che operano a supporto dell’Area, il presente documento definisce le attività che ad oggi possono 

essere definite in base alle indicazioni fornite dai Direttori di Istituto ed è soggetto a modifiche settimanali in funzione della variazione delle 

necessità operative logistiche degli Istituti.   

Il documento riporta tutte le azioni intraprese per prevenire il rischio di infezione da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e per contribuire al contrasto 

della diffusione dell’epidemia di COVID-19. Le attività lavorative vengono rimodulate nel rispetto delle specificità delle mansioni dei lavoratori  

che possono svolgerle in relazione al loro livello professionale; sono cambiate altresì le procedure necessarie a svolgere tali attività, in funzione 

dell’emergenza in atto.  

 

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto nel “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione 

all’emergenza sanitaria da Covid 19”, dove al punto 5 si parla di aggiornamento del documento di valutazione del rischio, si redige il seguente 

documento: 
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Tale documento è da considerarsi un addendum ai DVR degli Istituti presenti in Area 
 
 
 

Procedure di accesso all’Area 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ 
AUTORIZZATIVE/ 
PROCEDURE DI 

INGRESSO 

A seguito dell’emanazione del protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione 
all’emergenza sanitaria da COVID 19, fermo restante il rispetto delle indicazioni di sicurezza contenute nel protocollo, 
vengono proposti di seguito opportuni adattamenti legati alle specificità di contesto.  
 
A partire dal 25 maggio l’accesso all’Area è consentito a tutto il personale indicato dai piani settimanali degli istituti che 
vengono trasmessi alla Segreteria d’Area entro le 12 del venerdì precedente. 
Questo personale potrà accedere all’Area secondo i normali varchi (carrabile e tornello) per i possessori di cartellino 
Dipendente (bianco). 
 
Per questo personale NON sarà necessaria la comunicazione della temperatura al posto di guardia. Vale il principio di 
misurazione/autovalutazione dei parametri personali come indicato dalla nota del DG del 09 Maggio. 
Tutti le persone che a diverso titolo dovranno entrare presso l’Area di Montelibretti per attività di manutenzione 
controllo, scarico merci ingombranti, interventi tecnici urgenti etc dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
Responsabile d’Area all’accesso previa richiesta del Direttore/Responsabile dell’Istituto che ne chiede l’intervento. La 
richiesta dovrà essere inviata la settimana precedente la visita in modo da poter armonizzare la presenza in 
contemporanea di persone esterne nelle stesse zone/edifici dell’Area.  
Queste persone dovranno firmare presso la guardiania la dichiarazione relativa alla mancanza di sintomi influenzali 
personali riconducibili a sintomi da Covid 19.  
 
Insieme al personale esterno dovrà essere sempre presente un referente dell’Istituto che ha richiesto 
l’intervento/visita/consegna straordinaria e che sarà responsabile dei comportamenti del visitatore/fornitore. 
Il visitatore dovrà tassativamente indossare mascherina per tutto il tempo della sua presenza presso l’Area.( a copertura 
di bocca e naso) In caso di mancanza della mascherina questa potrà essere fornita dall’Area che provvederà ad 
addebitarne il costo all’ Istituto di riferimento. 
 

MISURE GENERALI ADOTTATE PER L’AREA DI RICERCA DI MONTELIBRETTI 
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MODALITA’ 

OPERATIVE PER 
RIDURRE 

L’AFFOLLAMENTO 
 

 
Ingresso Area della Ricerca: il posto di guardia sarà dotato di segnaletica per l’accesso ai permessi: gli ospiti ed i 
dipendenti che si recheranno al posto di guardia dovranno rispettare le distanze e la segnaletica di accesso posta in 
loco. E’ fatta espressa richiesta ai visitatori di utilizzare il gel disinfettante a disposizione nel dispenser posto presso il 
corpo di guardia PRIMA di firmare documenti e/o consegnare documentazione. 

 
PROCEDURE DI 

EMERGENZA 
ADOTTATE 

 

 
In attesa della definizione di una squadra di emergenza “integrata” tra i diversi Istituti, l’Area provvederà a dare 
supporto con il personale d’Area presente abilitato a questo scopo. 

 
 
 

DITTE DI 
MANUTENZIONE/ 

SERVIZIO 

Le ditte di Manutenzione/Servizio che sono al momento operative ed autorizzate in modo permanente all’accesso 
alll’AdR RM1 sono: 

 Facility  max 29 persone 

 Ri.El.Co.  2 Persone 

 SB Elettrica  2 persone 

 SL Sicurezza  max  2 persone (dalle ore 06 alle 20) 
Al momento non è presente personale della società GSI Srl che fornisce servizio di Bar/Ristorazione. 
A detto personale, dotato di mascherine dai propri datori di lavoro, sono stati assegnati spazi adeguati (stanze singole). 

 
 
 

PULIZIA DEGLI 
AMBIENTI e 

FAN-COIL 

A partire dal 27 Aprile si è provveduto a pulire ed igienizzare tutti i filtri dei sistemi di areazione dell’AdR RM1 con un 
programma ciclico che è terminato il 15 Maggio. L’operazione verrà ripetuta nel mese di giugno esclusivamente nei 
locali/studi/laboratori nei quali è prevista una presenza costante di personale. 
L’igienizzazione di TUTTI i locali/uffici/laboratori accessibili è iniziata il 4 Maggio e si concluderà il 22 Maggio. 
Quotidianamente sono stati mantenuti puliti tutti gli uffici/servizi igienici negli edifici che hanno registrato la presenza 
di personale anche se solo occasionale. 
Attualmente vengono effettuate circa 170 ore di lavoro quotidiane a fronte di 90/100 ore in condizioni pre Covid 19. 
Finita questa prima fase a partire dal 25 Maggio verrà effettuata la pulizia dei servizi in funzione 2 volte al giorno. 
Il personale delle pulizie è stato autorizzato a lavorare in squadre di massimo due persone all’interno degli ambienti  gli 
è obbligato ad  indossare mascherina e guanti all’interno degli edifici. 
Esternamente il personale può lavorare in numero superiore a due mantenendo comunque la distanza interpersonale 
minima di due metri e indossando le mascherine. 
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DOTAZIONE di Area 

per personale e 
Istituti 

 

Tutto il personale operante presso AdR RM1 è dotato di stanza singola: solo 2 persone che lavorano su turno 
condividono una stanza da 18mq2 con due postazioni distinte. Tutto il personale operante presso l’Area è fornito 
settimanalmente di mascherine in funzione dei giorni di presenza previsti. 
E’ stato approntato un sito di distribuzione di mascherine e gel disinfettanti presso l’Edificio 8 Magazzino: tutto il 
personale dipendente in caso di necessità può prelevare mascherine e gel che verranno successivamente contabilizzati 
agli Istituti di appartenenza. 
Tutti gli edifici/ Istituti sono stati dotati all’ingresso di distributori di gel igienizzante che vengono riempiti giornalmente 
da personale di Area. 

 
SERVIZI IGIENICI 

 I servizi igienici al piano terra dell’edificio 8 sono destinati a ospiti/fornitori occasionali e verranno puliti/igienizzati due 
volte al giorno. Le porte dell’antibagno e bagno del primo piano dell’Edificio 8 devono rimanere aperte. Rimane 
l’obbligo di ingresso di una persona alla volta anche nell’ antibagno e zona lavandini. 

 
 
 
 

INFORMAZIONE e 
FORMAZIONE 

 

Mediante apposita cartellonistica verranno riportate: 
a. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o di altri 

sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie…) dandone informazione al proprio medico di medicina 
generale; 

b. l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti e di 
rimanere presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria; 

c. l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro/Dirigente o il preposto dell’insorgenza sul luogo di 
lavoro di sintomi simil-influenzali avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone eventualmente 
presenti; 

d. entrate e uscite obbligatorie dei servizi comuni; 
e. distanze di attesa e modalità di ingresso. 

 
 

 

Identificazione delle attività d’Area necessarie al supporto Istituti/struttura  

Nella tabella seguente sono riportate le varie attività per le quali risulta necessaria la presenza di personale in Area in relazione alle indicazioni 

fin qui ricevute dagli Istituti. La tabella comprende tutto il personale che attualmente presta servizio presso la Struttura d’Area nel rispetto della 

nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 del 9 maggio 2020 relativa a: "Piano di Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche – 

Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19". La tabella e le 

tempistiche verranno valutate ogni 15 gg in funzione delle attività d’Area previste. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Cognome e nome Priorità assegnata Attività Giorni di rientro quindicinali 

1 ALTERI PAOLA 4/5 Segreteria 1 

2 LUCARINI MARISA 4/5 Segreteria 1 

3 VIRI FULVIA 4/5 Segreteria 2 

4 RAPONI GIAMPAOLO          4 Segreteria 2 

5 OCCHIUTO RAFFAELE          3 Capo servizio 2 

6 MIRANDI SANDRO          2 Capo servizio 6 

7 SBERGAMO EZIO          2 Tecnico 10 

8 AGOSTINI ENRICO          3/4 Magazziniere 1 

9 PETRELLI DANIELE          5 Magazziniere 0 

10 LANCIA LORENZO          5 Tecnico  0 

11 QUINTO ANTONIO          2 Autista /Operatore 10 

12 INCLETOLI SERGIO          2, 3 Autista /Operatore 10 

13 PETRUCCI MARIANO          2 Operatore 4 

14 PETRUCCI BRUNO          2, 3 Operatore 2 

15 LA CHINA DANIELA          4 Amministrazione 1 

16 MORVILLO FABRIZIO 4 Amministrazione 1 

17 MENICHELLI GISELLA 4/5 Biblioteca 2 

18 CECCHETTI ANTONELLA 5 Biblioteca 0 

19 CICCARELLI ELISABETTA 5 Biblioteca 0 

20 SPARAPANI ROBERTO 2 Responsabile Area 10 
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Ulteriori informazioni 

 

1) Servizio Bar: al momento non è stato riattivato: si valuteranno nella settimana dal 25 - 29 Maggio le modalità di riapertura (prevista per 

il 3 giugno) definendo spazi interni, numero massimo di persone allocabili,  entrata e uscita;  

2) Servizio Mensa: al momento rimane chiusa, è allo studio la consegna di pasti preconfezionati su richiesta a partire dal 10 Giugno; 

3) Foresteria: chiusa fino a fine emergenza; 

4) Sala Conferenza: chiusa fino a nuove indicazioni da parte del CNR; 

5) Predisposizione di un locale presso la Portineria (stanza foresteria 23) per il deposito di pacchi/materiale in consegna. Attualmente è 

ancora in funzione l’ex guardiola tra le sbarre per piccoli medi pacchi. Rimane la raccomandazione di non utilizzare l’indirizzo dell’Area 

per la ricezione di pacchi/posta personale; 

6) Navetta da e per la Stazione di Pianabella: il servizio è al momento sospeso in attesa di indicazioni ufficiali da parte del CNR su i protocolli 

di sanificazione/igienizzazione degli automezzi;  

7)  Per il personale in arrivo con il treno è stato predisposto un lavandino sotto il gazebo a fianco della portineria per il lavaggio delle mani. 

 


