CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
Prot./n. S58/2020
Firenze, 10 marzo 2020

Oggetto: Informativa Coronavirus.
La presente circolare ha lo scopo di informare compiutamente e tempestivamente i propri
dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti assimilabili (borsisti, collaboratori, prestatori
d’opera occasionale, consulenti) con il Consorzio scrivente, in ordine alle disposizioni adottate
dalle Autorità competenti per fronteggiare la diffusione dell’epidemia e per gestire eventuali casi di
sospetto contagio.
A tal fine la presente viene trasmessa a tutti i dipendenti ed a tutti coloro che intrattengono rapporti
assimilabili (borsisti, collaboratori, prestatori d’opera occasionale, consulenti) con il Consorzio scrivente,
inoltre viene affissa nei locali di pertinenza della sede amministrativa INSTM, posta in via G. Giusti n. 9 cap.
50121 Firenze e sul sito web istituzionale http://www.instm.it.
Per ogni successivo aggiornamento i destinatari della presente sono invitati a consultare l’apposita sezione
del sito web al link (http://www.instm.it/coronavirus_informazioni_per_gli_afferenti_instm.aspx).

Per quanto attiene alle disposizioni delle Autorità competenti, alla data della presente si rimanda a:
• Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 9 marzo 2020. Misure urgenti di
contenimento
del
contagio
sull'intero
territorio
nazionale
(http://www.instm.it/coronavirus_informazioni_per_gli_afferenti_instm.aspx).
•
•

Regione Toscana, ordinanza n. 9, 8 marzo 2020. Isolamento fiduciario per chi arriva dalle
zone rosse (http://www.instm.it/coronavirus_informazioni_per_gli_afferenti_instm.aspx).
Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 8 marzo 2020. Ulteriori misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale
(http://www.instm.it/coronavirus_informazioni_per_gli_afferenti_instm.aspx).

•

Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 1 marzo 2020 - Misure riguardanti il contrasto
e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus
(http://www.instm.it/coronavirus_informazioni_per_gli_afferenti_instm.aspx).

•

•

Ministero della Salute Raccomandazioni Covid-19. Raccomandazioni per la prevenzione
(http://www.salute.gov.it//portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.js
p?lingua=italiano&id=443).
Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus).

Per coloro che intrattengono rapporti con il Consorzio, tra quelli sopra menzionati e che per lo
svolgimento delle attività o degli incarichi oggetto del loro contratto vengono a contatto con le sedi
universitarie presso cui operano le Unità di Ricerca INSTM, in locali ad uso non esclusivo del
Consorzio, si raccomanda l’osservanza delle disposizioni impartite dai rispettivi Atenei a cui
compete la gestione in merito all’accesso ed alla permanenza nelle strutture e nei locali di
pertinenza.
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A tutti i destinatari della presente di raccomanda il rispetto delle prescrizioni di cui alle disposizioni
delle Autorità competenti in costante aggiornamento sia a livello nazionale che regionale, a seconda
dei luoghi di pertinenza della propria attività.
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Misure di disinfezione
All’interno dei locali che ospitano la sede amministrativa INSTM saranno al più presto resi disponibili
erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani, già ordinati ed in consegna nei prossimi giorni.
Differimento di meeting o riunioni che comportino assembramenti
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (almeno) fino al 3 Aprile
2020, deve essere differita ogni attività convegnistica e congressuale eventualmente programmata. Tale
misura si aggiunge alla sospensione di qualsiasi forma di riunione in cui sia coinvolto personale sanitario o
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici.
Limitazione degli accessi alle sedi aziendali
Sarà limitato al massimo l’accesso di soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, ecc.) e comunicato
espressamente (mediante affissioni agli ingressi e specifiche comunicazioni ufficiali ai fornitori, consulenti
e/o collaboratori) la necessità di: a) limitare, per frequenza delle visite e quantità di soggetti, gli accessi alle
sedi a quelli strettamente indispensabili; b) quanto ai fornitori e collaboratori, comunicare tempestivamente
l’eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente, indipendentemente dall’effettivo accesso dello
stesso alla sede, per poter porre in essere eventuali misure di profilassi ovvero interessare le Autorità
sanitaria. Il tutto, nei limiti e nel rispetto del GDPR (come chiarito dal comunicato stampa del Garante della
privacy del 2 Marzo 2020).
Saranno adottati dal Consorzio apposite azioni di coordinamento ed i necessari provvedimenti per
l’aggiornamento delle misure precauzionali da adottare in relazione ai contratti di appalto affidati a soggetti
terzi relativi ai servizi forniti presso la sede amministrativa del Consorzio INSTM – Via G. Giusti n. 9
50121, qualora siano rilevati casi e situazioni di reale interferenza.
Attivazione dello smart working
Il DPCM 4 marzo 2020 dà la possibilità di assegnare – in ogni caso in cui sia possibile - il lavoratore a
prestazioni lavorative in smart working. A tal fine il citato DPCM consente ai datori di lavoro - su tutto il
territorio nazionale – di adibire i dipendenti allo smart working senza il preventivo accordo col lavoratore
previsto ordinariamente dalla normativa in materia (artt. 18-23 L. 81/17).
E’ tuttavia previsto, l’obbligo di rispettare i “principi” della predetta legislazione e che tale deroga – allo
stato – sia operativa solo entro il limite temporale del periodo di emergenza sanitaria (ad oggi fissato al 31
Luglio 2020).

Il personale tecnico-amministrativo con particolari problemi di salute e/o con specifiche esigenze
personali (da valutare singolarmente) può richiedere, in via eccezionale, forme temporanee di
lavoro agile. La richiesta deve essere indirizzata via e-mail al Direttore INSTM (direzione@instm.it
/ andrea.caneschi@unifi.it ), allegando il programma di lavoro che si prevede di realizzare da
remoto, concordato con le Responsabili dei Servizi Amministrativi INSTM.
Annullamento delle trasferte lavorative
A meno di assoluta indispensabilità e fermi restando i limiti all’accesso (ed all’uscita) nelle aree e regioni
interdette, devono essere annullate tutte le trasferte lavorative, privilegiando soluzioni telematiche di
riunione.
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Partecipazione a corsi di aggiornamento
Coloro per i quali era programmata la frequenza a corsi di aggiornamento, il Consorzio promuoverà azioni di
coordinamento con il soggetto delegato all’attività formativa per verificare l’effettiva possibilità e modalità
di svolgimento del corso, comunicando agli interessati l’eventuale annullamento o le misure di sicurezza da
osservare, garantite e adottate dal soggetto erogatore dell’attività formativa per l’esecuzione dei medesimi
corsi.

Il Presidente
Prof. Teodoro Valente

Il Direttore
Prof. Andrea Caneschi
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