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Oggetto:  Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19" a 
seguito della Nota del Direttore Generale CNR 50442 del 31 luglio 2020 

 

In riferimento alla nota del Direttore Generale in oggetto, al fine di garantire il rientro in sicurezza sul luogo di 
lavoro, in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19, dei dipendenti delle strutture CNR e degli altri Enti/Istituzioni 
ospitate presso l’Area della Ricerca di Torino, il Piano di Rientro dell’Area di Torino, viene modificato come segue: 

 
MOBILITA’ DELLE PERSONE ALL’INTERNO DELL’AREA DI RICERCA 

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio, l’AdR identifica gli spazi comuni, adotta il seguente protocollo 
volto ad evitare flussi o aggregazione di persone. 

1. Ingressi – Uscite 
Nell’ambito delle misure volte al distanziamento individuale e per evitare la possibilità di formazione di 
assembramenti considerato il numero di persone presenti e gli interventi di pulizia e sanificazione si dispone che: 

• l’orario di lavoro in cui è possibile accedere alle strutture presenti nell’Area della Ricerca sia: 
- per le strutture ospitate nelle palazzine IPSP/IRPI dalle 7:30 alla 18:00 
- per Palazzina di Area dalle 9 alle 17 
- per le strutture ospitate nella palazzina IMAMOTER dalle 9 alle 21 

• l’ingresso e l’uscita del personale avvengano solo ed esclusivamente tramite l’accesso di Strada delle 
Cacce 73 indicato nella planimetria allegata. È garantita nel punto di ingresso la presenza di detergenti. 

• tutto le persone (personale CNR, Enti Esterni, Fornitori, Ospiti, ecc.) sia sottoposto alla misurazione della 
temperatura corporea al loro ingresso in Area. Le persone che risulteranno avere temperatura corporea 
superiore a 37,5 °C non sarà consentito l’ingresso in Area. 

La temperatura sarà inizialmente rilevata manualmente dall’operatore di servizio all’ingresso in attesa che sia 
installato un termoscanner che consenta la rilevazione senza l’intervento di operatore. 

Qualora una persona risultasse avere, ad una prima misurazione, una temperatura superiore a 37,5 °C si deve 
allontanare dai locali CNR dove avviene la misurazione, mantenendo comunque le distanze da eventuali altre persone 
presenti, e attendere 15 minuti per eseguire una seconda misurazione. Se anche questa seconda misurazione risultasse 
superiore alla soglia limite, alla persona non sarà consentito l’accesso all’AdR. Questi è quindi obbligato a contattare il 
proprio medico curante; si terrà comunque traccia dell’evento. 

Dal 14 settembre riapre la mensa INRIM a cui possono accedere i dipendenti degli Enti in indirizzo. Per l’accesso 
alla mensa sarà adottato un protocollo di sicurezza e fruizione previsto da INRIM e a cui i gli utilizzatori dovranno 
adeguarsi. 

Rimangono in vigore le altre disposizione inerenti le misure di prevenzione ed igiene previste dal Piano di Rientro 
dell’Area della Ricerca di Torino fino ad ora adottato. 

È cura dei destinatari della presente inoltrare ai propri dipendenti e alle persone che a diverso titolo accedono 
all’Area della Ricerca di Torino per frequentare i locali delle strutture in indirizzo. 

Le disposizioni sopra descritte saranno applicate a partire dal 15 settembre 2020. 

Restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, si porgono cordiali saluti.  
 

Il responsabile dei servizi comuni di Area 

Eugenio Cavallo 
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