
 

 

CENTRO SERVIZI BIBLIOTECARI 

Università degli Studi di Perugia 

 

IL DIRETTORE 

 

Visti i DD.PP.CC.MM.  recanti  misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  

epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, il D.P.C.M. datato 26 aprile 2020 che 

ha introdotto  nuove disposizioni al fine di regolamentare la cosiddetta “ fase2” per 

il contenimento dal Covid-19,  entrate in vigore dal  4 maggio 2020;  

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”; 

Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il                                   

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro” del 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile 2020; 

Visto altresì il documento INAIL del 23 aprile 2020 avente ad oggetto “Documento 

tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”;  

Vista la Direttiva n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad 

oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della 

situazione epidemiologica da parte delle pubblicazione amministrazioni”;  

Visto  il DPCM 17 maggio 2020  recante le misure per il contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio;  

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19".  

Visto il D.R. n. 756 del 8.5.2020, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione nelle sedute del 28 e 29 aprile 2020, con il quale è stato 

approvato  il “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-

19 (versione n. 2 del 30.04.2020)” e l’Addendum “Sicurezza”, pubblicati nel portale 

di Ateneo alla Sezione Coronavirus; 

Visto il D.R. n. 909 del 27.05.2020 con il quale è stata approvata la rev. 1 del 25 

maggio 2020 dell’addendum sicurezza, pubblicata nel portale di Ateneo; 

 

 

Università degli 

Studi di Perugia 

 

 

 

 

Decreto n.20 

del 29.05.2020 

 

 

OGGETTO:  
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Viste le Note Rettorali prot. 42709  del 8.5.2020 e prot. 47031 del 26.05.2020 con 

le quali i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri  sono stati invitati a presentare i 

propri piani operativi di rotazione del personale e di accesso e utilizzo degli spazi, 

funzionali all’avvio della fase 2, in attuazione all’Addendum sicurezza sopra 

richiamato; 

                                                              DECRETA 

- Di approvare il “Piano operativo del Centro Servizi Bibliotecari”, attuativo 

della rev. 1 dell’Addendum sicurezza – fase 2 al Protocollo di gestione delle 

fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19, nel testo allegato al presente 

decreto; 

 

- Di disporne  la trasmissione   agli organi competenti del Rettorato  ai fini   

dell'adempimento, da parte dell’Amministrazione, degli obblighi normativi  di 

pubblicazione sul portale web di Ateneo assicurando completezza, 

chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

 

Il presente  “Piano operativo del Centro Servizi Bibliotecari”  entrerà  in vigore  

dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

 

 

  Il Direttore del Centro Servizi Bibliotecari 

  F.to Dott.ssa Paola Maria Buttaro  

 

 

 

 

  


