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Catania, 31 agosto 2022 
Tit. V - Cl. 12 
No. 1 allegato 

 
Al personale 
INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania 
staff.oact@inaf.it 
collaboratori.oact@inaf.it 
associati.oact@inaf.it 
 
Al personale della Sezione di Astrofisica 
del Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Università di Catania 
universitari.oact@inaf.it 
 

                                                         per co. 
Alla Prof.ssa Maria Grazia Grimaldi 
Direttrice del Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Università di Catania  
mariagrazia.grimaldi@dfa.unict.it 
 

  
Oggetto: Protocollo aggiornato delle disposizioni per il contenimento della pandemia Covid-19. 
 

In data 5 agosto 2022 la Direzione Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha diramato una nota 
circolare (Prot. n. 12492/22) avente per oggetto “Adozione del “Protocollo per l’aggiornamento 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro - Luglio 2022” nelle Strutture di Ricerca e nella sede della Amministrazione Centrale 
dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”1, con la quale viene chiesto ai “Direttori di Struttura” - con 
la collaborazione dei “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP), dei “Medici 
Competenti”e dei “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) - di aggiornare i propri 
“Protocolli di Sicurezza” redatti a livello locale, sulla scorta delle indicazioni, dei principi e delle misure 
di precauzione contenuti nel nuovo “Protocollo per l’aggiornamento delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro - 
Luglio 2022”2 (di seguito “ProtocolloCovid-Luglio2022”). 

Tanto premesso, con la collaborazione del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
(RSPP), Dott. Giovanni Occhipinti, del medico competente, Dott. Salvatore Bellia, e del 
“Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS), Dott. Francesco Schillirò, questa direzione ha 
proceduto all’aggiornamento del “Protocollo: misure aggiornate per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro per l’Osservatorio 
Astrofisico di Catania” (Allegato 1), sulla scorta delle indicazioni, dei principi e delle misure di 

 
1 https://www.oact.inaf.it/wp-content/uploads/2022/08/Nota-trasmissione-Protocollo-sicurezza.pdf 
2 https://www.oact.inaf.it/wp-content/uploads/2022/08/Protocollo_sicurezza_luglio_2022.pdf 
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precauzione contenuti nel “ProtocolloCovid-Luglio2022”, che deve considerarsi documento di 
riferimento superiore per tutto quanto non citato nel protocollo locale. 

 

Restano ferme tutte le altre disposizioni precedentemente emanate da questa Direzione e finalizzate 
a disciplinare la stessa materia, fatta eccezione per quelle che siano con esse difformi o in contrasto.  

Restano, altresì, salve eventuali diverse disposizioni e/o misure che dovessero successivamente 
modificare la disciplina attualmente in vigore.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. e si rimane a disposizione per ogni, 
eventuale, ulteriore chiarimento in merito al contenuto della presente nota. 

 

      LA DIRETTRICE 

Dott.ssa Isabella Pagano 
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