DETERMINA DIRETTORIALE
Oggetto: Aggiornamento disposizioni per il contenimento della pandemia Covid-19.

IL DIRETTORE

VISTO

il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

VISTA

l’ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, 1° aprile 2022, recante “Adozione delle «Linee guida per
l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico»”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 2 aprile 2022, n. 78;

VISTA

l’ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante “Adozione delle «Linee
guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;

VISTO

il Decreto Ministeriale del Ministro per la Salute del 28 aprile 2022;

VISTA

la circolare N.1/2022 del 29 aprile 2022 emanata dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione avente oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di

protezione delle vie respiratorie.”;
VISTA

La Determina Direttoriale No. 391/2021 del 9 novembre 2021 avente oggetto
“Disposizioni finalizzate al rientro in presenza del personale dello INAF-Osservatorio
Astrofisico di Catania” e il suo allegato <<Integrazione al “Protocollo di
implementazione, misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
denominato sars-cov-2: rientro in sicurezza” per l’Osservatorio Astrofisico di
Catania>>;

ACQUISITO

il parere del Medico Competente dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, Dott.
Salvatore Bellia, del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, Dott.
Giovanni Occhipinti, e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, Dott.
Francesco Schillirò, sentiti in seduta comune in data 29 aprile 2022;
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DETERMINA

A far data dal 1 maggio 2022 e fino al 15 giugno 2022, nelle more di una revisione del “Protocollo di
Implementazione, Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus denominato SarasCoV-2: rientro in sicurezza” da parte del “Servizio Prevenzione Sicurezza della Direzione Generale
dell’INAF”:
Articolo 1) L'accesso fisico al luogo di lavoro per dipendenti e visitatori non è soggetto al controllo
della certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Articolo 2) L’utilizzo della mascherina (preferibilmente di tipo FFP2) è obbligatorio se si condivide
l’ambiente di lavoro con altro dipendente, nei laboratori e in tutti gli ambienti comuni
all’interno dell’edificio.
Articolo 3) Restano immutate tutte le altre indicazioni previste dall’Allegato alla Determina
Direttoriale No. 391/2021 del 9 novembre 2021 già richiamato in premessa. In particolare si
richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:
a) Persiste l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C).
b) Occorre segnalare la presenza in sede, timbrando ingresso e uscita se provvisti di badge
oppure firmando i fogli predisposti all’ingresso.

Catania, 1 maggio 2022
IL DIRETTORE
Dott.ssa Isabella Pagano
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