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DECRETO RETTORALE D’URGENZA N.  16/2020 
 

 
IL RETTORE 

 
Richiamato l’art.16 comma 2 lettera i) dello Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 

emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto 

Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018; 

 

 

Richiamato la delibera n. 100/2020 del 28 aprile 2020 del Consiglio di Amministrazione con la 

quale, in previsione di una graduale riapertura delle attività dell’Università, è stato approvato 

il Modello di gestione degli adempimenti da adottare nella fase di rientro al lavoro nelle 

strutture dell’Ateneo al fine di consentire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di 

tutti i lavoratori; 

 

Richiamata la propria nota del 6 maggio 2020 che prevede la riapertura di numerose sedi a far 

data dall’11 maggio 2020; 

 

Considerato che a tutt’oggi non è stato ancora possibile provvedere all’approvvigionamento degli 

strumenti per permettere la misurazione della temperatura corporea del personale 

dell’Ateneo e dei fornitori esterni;  

 

Considerato altresì opportuno semplificare alcuni dettagli previsti nell’allegato 4 del suddetto 

Modello di gestione; 

D E C R E T A: 

 
1. La procedura di rilevazione della temperatura corporea di cui al punto 1 (e al successivo 

Allegato 4) del MODELLO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DA ADOTTARE NELLA FASE 

DI RIENTRO AL LAVORO NELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO 

CARLO BO è sospesa fino all’emanazione di un successivo decreto rettorale al momento della 

effettiva disponibilità degli strumenti di rilevazione della temperatura corporea che dovranno 

essere utilizzati per autorizzare l’ingresso nelle sedi dell’Ateneo; 

 

2. Sarà quindi permesso l’ingresso nelle sedi aperte dell’Ateneo, fino all’emanazione 

dell’ulteriore decreto rettorale di cui al punto 1, a chi presenterà una autocertificazione firmata 

conforme al modulo allegato al presente decreto; 
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3. L’allegato 4 al predetto MODELLO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DA ADOTTARE 

NELLA FASE DI RIENTRO AL LAVORO NELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI URBINO CARLO BO è così sostituito: 

 

PROCEDURA:  

● l’Ateneo provvederà alla termomisurazione della temperatura corporea di tutte le persone 

che accedono alle strutture dell’Ateneo;  

● gli addetti all’attività di termomisurazione verranno preventivamente istruiti in merito alla 

procedura di termomisurazione e al trattamento dei dati in riferimento alla privacy;  

● l’addetto dovrà indossare i DPI forniti dall’Ateneo (mascherina chirurgica, schermo facciale 

e guanti); 

● ogni addetto, all’inizio del proprio periodo di attività di termomisurazione, verifica che lo 

strumento per la misurazione sia perfettamente funzionante;  

● l’addetto effettua la termomisurazione a ciascuna persona che si accinga ad entrare nella 

struttura, per qualsiasi motivo, da una distanza di circa 40 cm, puntando sulla cute della 

fronte del soggetto. Lo strumento fornisce la misura di temperatura dopo qualche secondo 

dal puntamento; 

● misura rilevata minore o uguale a 37,5°C: il soggetto può entrare nella struttura indossando 

i DPI necessari forniti dall’addetto. L’addetto non deve registrare alcun dato;   

● misura rilevata superiore a 37,5°C: l’addetto dovrà vietare l’accesso ai luoghi di lavoro ed 

invitare la persona a tornare nella propria abitazione, a prendere contatto con il proprio 

medico curante e a non recarsi al Pronto Soccorso. Qualora si tratti di un dipendente 

dell’Università provvederà anche alla registrazione del nome e cognome del lavoratore, 

data ed ora del controllo, su un registro fornito dall’Ateneo; 

 

4. Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 

prossima seduta. 

 

  

Urbino,  8 maggio 2020 

          

  IL RETTORE 

                                     Vilberto Stocchi 
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