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VADEMECUM ISM@RM1 – FASE 2 COVID-19 
 

Premessa: Le disposizioni si basano su un concetto fondamentale da tenere sempre in mente: Il dipendente 

deve comportarsi come se se’ stesso e/o chiunque incroci sul luogo di lavoro fosse positivo al coronavirus. 

Tutte le procedure consigliate tendono quindi a minimizzare i contatti (distanziamento sociale per 

minimizzare diffusione aerea) e/o a stabilire procedure corrette di sanificazione per tutto ciò che venga 

condiviso tra più persone. Solo dal rigoroso rispetto, senza eccezioni, delle procedure deriverà la possibilità 

per i dipendenti di lavorare in Istituto in condizioni di sicurezza, e quindi anche di serenità.  

 

IMPORTANTE: Il lavoratore che, durante la permanenza in Istituto, presenti una sintomatologia 

caratterizzata da temperatura cutanea superiore a 37,5°C, tosse e/o difficoltà respiratoria deve avvisare 

immediatamente il Direttore/Responsabile di struttura. 

 

Nota: Si ricorda che tutti i luoghi comuni (inclusi bar e mensa) sono chiusi fino a nuova comunicazione. 

In seguito saranno frequentabili, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. Inoltre, è previsto un accesso 

graduale dei dipendenti di settimana in settimana, con la turnazione/rotazione del Personale, a seconda le 

priorità lavorative, al fine di contingentare la presenza del Personale stesso.  

 

Accesso all’Area RM1: 

 Tutti i dipendenti per accedere in Area dovranno avere, prima dell’ingresso, comunicato via mail alla 

segreteria (presenze.mlib@ism.cnr.it) che la propria temperatura corporea misurata quello stesso giorno 

è inferiore a 37.5 °C.  

 Tutti i dipendenti dovranno recarsi in magazzino (o nel nuovo locale dedicato della foresteria, appena 

disponibile) per farsi consegnare il quantitativo settimanale di mascherine, firmando per ricevuta 

(preferibilmente usare la propria penna o sanificare le mani prima e dopo).  

 

Accesso agli edifici ISM 11 e 15: 

 Gli edifici prevedono una sola entrata per i dipendenti ISM, dove è stato installato un dispenser 

contenente gel igienizzante con il quale detergere le mani quando si accede in edificio; ai dipendenti di 

altri Istituti che condividono lo stesso Edificio (ISB in Ed.15 e ISMN in Ed.11) sono state assegnate 

ingresso/uscita esclusivi; 

 Le uscite sono differenziate, per evitare affollamento, ed indicate da apposita segnaletica. Fermo restando 

il senso unico di percorrenza dei corridoi in istituto stabiliti dall’ingresso e dalle uscite e indicati nella 

segnaletica, si raccomanda di rispettare sempre la distanza sociale ed evitare incroci con altro personale. 

 

Regole generali per le attività all’interno degli edifici: 

 All’interno degli edifici deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e va evitata 

ogni forma di assembramento; 

 È fatto obbligo di indossare la mascherina in presenza di altre persone nello stesso locale e negli spazi 

comuni, indipendentemente dalla distanza interpersonale, assicurandosi di coprire naso e bocca; 

 Le mascherine vanno sempre portate con sé durante la presenza nell’area di ricerca. Gli spostamenti tra 

gli edifici dell’Area devono essere limitati allo stretto necessario, fermo restando il rigoroso rispetto delle 

misure previste;  

 Si raccomanda di lavarsi frequentemente le mani con il sapone o con il gel igienizzante disponibile nei 

dispenser posizionati all’ingresso degli edifici e negli spazi comuni; 

 Mascherine e guanti non devono essere condivisi. Le mascherine vanno sostituite dopo un uso giornaliero;  

 Dispositivi (p. es. fotocopiatrici, fax, distributori bevande), strumentazioni e postazioni di lavoro condivise 

da più utilizzatori devono essere disinfettati prima e dopo ogni utilizzo. Laddove ciò non fosse possibile, 

è obbligatorio l’utilizzo di guanti puliti; 

 Per l’approvvigionamento di acqua è sconsigliato l’uso di bicchieri di plastica, si consiglia l’uso di bottiglie 

personali;  

 I fan coil degli uffici e degli studi devono essere tenuti spenti fino a nuova comunicazione; 
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 Le interazioni ravvicinate tra colleghi vanno limitate allo stretto indispensabile, privilegiando la modalità 

telefonica e/o informatica;  

 L’accesso ai servizi igienici deve avvenire limitando gli accessi a una persona per volta. Per segnalare 

la presenza di una persona in bagno, sulla porta di entrata del bagno ci sarà un cartello (libero/occupato) 

che ogni persona avrà l’accortezza di utilizzare. Lavare le mani prima di entrare e prima di uscire;  

 In caso di interventi programmati di manutenzione da parte di una ditta esterna, e nel caso sia previsto 

l’uso dei servizi igienici, va fatta la segnalazione in anticipo e assegnato un servizio igienico dedicato che 

andrà sanificato prima e dopo l’intervento. 

 Si raccomanda l’aerazione naturale degli ambienti: almeno ogni ora per gli uffici e per i laboratori, e 

comunque sempre ad inizio e fine giornata.  

 

 

Regole generali per le attività all’interno degli uffici 

 L’accesso agli uffici è permesso alla singola persona; 

 All'inizio e alla fine dell'attività si consiglia di disinfettare e sanificare con attenzione la propria postazione 

di lavoro, compresi telefono, mouse e tastiera con i prodotti messi a disposizione presso le 

stampanti/fotocopiatrici e negli spazi comuni. È altresì consigliato ripetere l’operazione nel corso della 

giornata lavorativa; 

 Per facilitare la pulizia delle superfici di lavoro da parte della ditta, si richiede di sgombrare la scrivania 

alla fine dell’attività lavorativa; 

 Evitare di entrare negli uffici altrui se non nei casi strettamente necessari. Le interazioni con il personale 

negli uffici sono possibili preferibilmente fermandosi sulla soglia d’ingresso. 

 Limitare al minimo essenziale anche lo scambio di documentazione cartacea e se devono essere firmati 

documenti presso un altro ufficio, il lavoratore avrà l’accortezza di utilizzare una propria penna. 

 

 

 

Regole generali per le attività all’interno dei laboratori 

 L’accesso ai laboratori è permesso alla singola persona ovvero fino al raggiungimento dell’occupazione 

massima consentita, stabilita sulla base di una superficie minima di 15 m2 per persona, comunicata ai 

Preposti ed indicata da un cartello posto all’ingresso del laboratorio; 

 Di norma, nei laboratori che lo consentono, non saranno comunque ammesse più di 2 persone 

simultaneamente le quali dovranno operare rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e nel 

pieno rispetto delle disposizioni sopra descritte. Presenze più numerose devono essere autorizzate dal 

Direttore su specifica richiesta motivata dal Preposto; 

 Si ricorda comunque che, quando viene svolta attività con rischio elevato, nei laboratori è obbligatoria la 

presenza contemporanea di due persone; 

 La superficie delle attrezzature utilizzate in condivisione deve essere disinfettata prima e dopo l'utilizzo; 

laddove ciò non sia possibile, gli operatori dovranno indossare guanti protettivi puliti. 

 Limitare al minimo gli scambi. Se si devono scambiare dei documenti cartacei, avere l’accortezza di 

depositarli su una scrivania/bancone di laboratorio e dopo che il destinatario li ha presi sanificare le 

superfici di appoggio degli stessi. Avere l’accortezza di utilizzare ognuno la propria penna/matita. 

 Ogni laboratorio avrà sul lavandino un flacone di detergente per le mani. 

 
Informazione e vigilanza sulle norme: compiti del Preposto 

L’attività di vigilanza e formazione nei laboratori, inclusa quella specifica relativa ai rischi COVID-19, rimane a 

carico del Preposto che dovrà verificare la diffusione del presente documento, e vigilare sull’osservanza da parte 

dei singoli lavoratori delle disposizioni per l’emergenza COVID-19 in materia di salute, prevenzione e sicurezza sul 

lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. 

In caso di persistenza dell’inosservanza, dovrà informare il Direttore ISM. Il Preposto, fatti salvi tutti gli obblighi 

di sua competenza già in essere, dovrà inoltre sovraintendere all’osservanza delle contromisure disposte in caso di 

eventi incidentali nel contesto della prevenzione del contagio o legati all’emergenza Covid-19. 
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VADEMECUM ISM@RM1 - COVID-19 Phase 2  

Introduction: With the issuance of Prime Minister's Decree of 26 April 2020, our country officially 

entered Phase 2 of the crisis triggered by the Covid-19 epidemiological emergency. The following safety 

provisions are based on a fundamental concept to always keep in mind: The employee/host must behave 

as if him/herself and anyone he/she encounters in the workplace were coronavirus positive. All 

recommended procedures therefore tend to minimize contacts (social distancing to minimize aerial spread 

of the virus) and/or to establish correct sanitization procedures for everything that is shared between several 

people. Only by strict compliance, without exception, with the procedures will the possibility for 

employees/hosts to work in the Institute in conditions of safety, and therefore also of serenity, derive. 

 

IMPORTANT: The employee/host who, during the stay in the Institute, presents a symptomatology 

characterized by skin temperature above 37.5°C, cough and / or respiratory difficulty must immediately 

notify the Director / Head of the structure. 

 

Please note that common services, such as bar and canteen, are closed until further notice.  

 

Area RM1 access rules: 

 All employees /hosts before entering the Area must have sent by email to the secretary 

(presenze.mlib@ism.cnr.it) the communication that the body temperature is below 37.5°C; 

 All employees/hosts must go to the warehouse to receive the weekly quantity of masks, signing for the 

receipt (* we strongly recommend that you sanitize your hands immediately before and after signing and 

possibly use your own pen). 

  

Building 11 and 15 -  access rules: 

 The buildings have a single entrance for ISM employees/hosts, where a dispenser containing sanitizing gel 

has been installed: we recommend you to clean your hands before entering the building; employees of 

other Institutes sharing the same Building (ISB in Ed.15 and ISMN in Ed.11) have been assigned exclusive 

entry / exit doors, therefore, you are invited to use only the one door assigned to ISM; 

 The exits are differentiated, to avoid crowding, and indicated by specific signs. A unique way of walking 

is established in the corridors of the building, according to the entrance and exits designated and is 

indicated by the signs; it is recommended to always respect the social distancing and avoid crossings with 

other staff. 

 

General policy for correct behavior inside the buildings: 

 Notices are posted and floors marked to guide everyone to respect minimum-distance requirements (1 

meter). Please avoid any form of assembly; 

 It is mandatory to wear the mask in the presence of other people in the same room and in the common 

areas, regardless of the interpersonal distance, making sure to cover both nose and mouth; 

 The masks must always be brought with you during your presence in the research area. Displacement 

between the buildings of the Area must be limited to the strictly necessary;  

  It is recommended to wash your hands frequently with soap or with the sanitizing gel available in the 

dispensers positioned at the entrance of buildings and in common areas; 

 Masks and gloves must not be shared. The masks must be replaced after daily use;  

 Shared devices (eg photocopiers, fax machines, beverage dispensers), instruments and workstations shared 

by multiple users must be disinfected before and after each use. Cleaners and disinfectants to clean 

countertops and keyboards at shift-change are available. Where this is not possible, the use of clean gloves 

is mandatory; 

 For the supply of water, the use of plastic cups is not recommended. We suggest the use of personal bottles.  

 Fan coils in offices and laboratories must be kept off until further notice; 

mailto:presenze.mlib@ism.cnr.it
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 Close interactions between colleagues should be limited to what is strictly necessary, giving preference to 

telephone and / or IT mode; 

 Flooring and furniture in the offices and common areas are being cleaned and disinfected using suitable 

products. Toilets are frequently disinfected. Access to the toilet must be done by limiting access to one 

person at a time. To signal the presence of a person in the bathroom, on the entrance door there will be a 

sign (free / busy) that each person will have the foresight to use. All toilets will have proper hand-washing 

guidelines posted. Please wash your hands before entering and before leaving;  

 In the event of scheduled maintenance interventions by an external company, and if the use of toilets is 

envisaged, a request must be made in advance and a dedicated toilet must be assigned, which will be 

sanitized before and after the intervention. 

 Natural ventilation of the rooms is recommended: at least every hour for offices and laboratories, and in 

any case always at the beginning and end of the day. 

 

General policy for the activities in the offices: 

•  Access to offices is allowed to only one person at a time; 

•  At the beginning and at the end of the activity it is advisable to carefully disinfect and sanitize your 

workplace, including telephone, mouse and keyboard with the products made available at printers / copiers 

and in the common areas. It is also recommended to repeat the operation during the working day; 

•  To facilitate the cleaning of the work surfaces by the cleaning company, it is required to clear the desk at 

the end of the work; 

•  Please avoid entering other people's offices unless strictly necessary. Interactions with staff inside offices 

are recommended by stopping at the entrance threshold. 

•  Limit the exchange of paper documents to an essential minimum and if documents must be signed at 

another office, we suggest you to use your own pen. 

 

 

General policy for the activities in the laboratories: 

 Access to the laboratories is normally allowed to one individual person or until reaching the maximum 

allowed occupation, established on the basis of a minimum area of 15 sqm per person, communicated to 

the Supervisors and indicated by a sign placed at the entrance of the laboratory; 

 As a rule, in the laboratories where it is allowed, no more than 2 people will be admitted simultaneously 

who must operate respecting the safety distance of at least 1 meter and in full compliance with the 

provisions described above. Larger attendances must be authorized by the Director upon specific request 

motivated by the Manager; 

 Remember however that, when activities with high risk are carried out, the presence of two people in the 

laboratories is mandatory; 

 The surface of shared equipment must be disinfected before and after use; where this is not possible, 

operators must wear clean protective gloves. 

 Limit exchanges to a minimum. If you need to exchange paper documents, be careful to deposit them on 

a laboratory desk / counter and after the recipient has taken them, sanitize the support surfaces of the same. 

Be careful to always use your own pen / pencil. 

 Each laboratory will have a bottle of hand cleaner on the sink.  

 For any doubts or request about safety rules, please refer to your supervisor or the safety responsible of 

the laboratory. 

 


