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PREMESSA 
 

In considerazione delle nuove disposizione governative in materia contrasto alla diffusione 

della pandemia da Covid-19, la direzione di questo Osservatorio, considerata l’importanza 

delle riunioni in presenza e la ripresa delle attività di divulgazioni in forma di conferenze in 

presenza ha ritenuto possibile che l’aula ovest possa essere utilizzata anche in capienza piena  

purché si seguano le seguenti linee guida. 

Tali linee guide sono state discusse e approvate dal Direttore della Struttura Isabella Pagano, 

dal RSPP Giovanni Occhipinti, dal Medico Competente Salvatore Bellia e dal RLS Francesco 

Schillirò. 

Scopo del presente documento è quello di fornire linee guide semplici e di immediata 

applicazione per lo svolgimento dell’attività di cui sopra adottando misure che tutelino la 

salute dei visitatori e del personale dell’Osservatorio Astrofisico di Catania coinvolto in tale 

attività. 

Questo documento non può consentire misure di contenimento e relative disposizioni che 

siano meno restrittive di quelle disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 

Presidente della Regione Siciliana, dal Prefetto di Catania e dal Sindaco di Catania. 

 

 
 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 
 

1. ACCESSO E NUMERO AMMESSO DI VISITATORI PER GRUPPO 

 

• Prima di accedere in aula ovest è obbligatorio indossare correttamente la mascherina FFP2 e 

tenerla indossata per tutto il tempo di permanenza in aula; 

• la capienza massima dell’aula è di 54 posti; 

• se le condizioni meteorologiche lo permettono, è fortemente consigliato tenere le finestre 

aperte. In caso contrario è obbligatorio accendere il purificatore d’aria Dyson. Occorre, 

inoltre, controllare che il rivelatore di Anidride Carbonica segni valori accettabili (spia verde 

o gialla); in caso di valori segnalati con la spia rossa, occorre arieggiare l’aula; 

• in caso di utilizzo dell’aula da parte di persone esterne a questo Osservatorio, è necessario 

conservare per 15 gg i loro nominativi o utilizzando il registro posto all’ingresso o creando 

un elenco (a cura dell’organizzatore della riunione); 

• alle persone esterne è riservato il servizio igienico per gli esterni posto al piano terra; 

 

 

2. UTILIZZO DELL’AULA NON A PIENA CAPIENZA 

 

 Nel caso in cui l’aula ovest si utilizzasse con una massimo di 20 persone in platea più 

due in cattedra, possono anche continuare a valere le linee guida meno restrittive del 
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documento: 

 

“Misure aggiornate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 / Covid-19 – luglio 2022” 

 

 

3. VARIAZIONI 

 

Il presente documento è suscettibile di modifiche in base alla variazione della valutazione del 

rischio e delle misure adottate atte a contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2. 

Pertanto, gli organizzatori degli eventi in aula ovest sono pregati di attenzionare il proprio 

indirizzo di posta elettronica e i servizi di messaggistica telefonica per eventuali 

comunicazioni e variazioni. 


	Misure per il contrasto e il contenimento
	della diffusione del virus Sars-CoV-2
	Variazioni alle
	“Misure aggiornate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 / Covid-19 – luglio 2022”
	“ Utlizzo e gestione degli spazi comuni”
	“Sale riunioni”
	Rapporto Tecnico
	ottobre 2022
	dott. Giovanni Occhipinti
	PREMESSA
	In considerazione delle nuove disposizione governative in materia contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19, la direzione di questo Osservatorio, considerata l’importanza delle riunioni in presenza e la ripresa delle attività di divulgazion...
	Tali linee guide sono state discusse e approvate dal Direttore della Struttura Isabella Pagano, dal RSPP Giovanni Occhipinti, dal Medico Competente Salvatore Bellia e dal RLS Francesco Schillirò.
	Scopo del presente documento è quello di fornire linee guide semplici e di immediata applicazione per lo svolgimento dell’attività di cui sopra adottando misure che tutelino la salute dei visitatori e del personale dell’Osservatorio Astrofisico di Cat...
	Questo documento non può consentire misure di contenimento e relative disposizioni che siano meno restrittive di quelle disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Regione Siciliana, dal Prefetto di Catania e dal Sindaco d...
	MODALITA’ OPERATIVE
	1. ACCESSO E NUMERO AMMESSO DI VISITATORI PER GRUPPO
	 Prima di accedere in aula ovest è obbligatorio indossare correttamente la mascherina FFP2 e tenerla indossata per tutto il tempo di permanenza in aula;
	 la capienza massima dell’aula è di 54 posti;
	 se le condizioni meteorologiche lo permettono, è fortemente consigliato tenere le finestre aperte. In caso contrario è obbligatorio accendere il purificatore d’aria Dyson. Occorre, inoltre, controllare che il rivelatore di Anidride Carbonica segni v...
	 in caso di utilizzo dell’aula da parte di persone esterne a questo Osservatorio, è necessario conservare per 15 gg i loro nominativi o utilizzando il registro posto all’ingresso o creando un elenco (a cura dell’organizzatore della riunione);
	 alle persone esterne è riservato il servizio igienico per gli esterni posto al piano terra;
	2. UTILIZZO DELL’AULA NON A PIENA CAPIENZA
	Nel caso in cui l’aula ovest si utilizzasse con una massimo di 20 persone in platea più due in cattedra, possono anche continuare a valere le linee guida meno restrittive del documento:
	“Misure aggiornate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 / Covid-19 – luglio 2022”
	3. VARIAZIONI
	Il presente documento è suscettibile di modifiche in base alla variazione della valutazione del rischio e delle misure adottate atte a contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2.
	Pertanto, gli organizzatori degli eventi in aula ovest sono pregati di attenzionare il proprio indirizzo di posta elettronica e i servizi di messaggistica telefonica per eventuali comunicazioni e variazioni.

