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PREMESSA 
 

Il presente documento, redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e dal Settore 

Valorizzazione Spazi, ACPIC-Ufficio Promozione Culturale dell’Università Ca’ Foscari Venezia, contiene 

le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza, per 

agevolare il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in contesti quali proiezioni, 

spettacoli teatrali, concerti, esposizioni, conversazioni pubbliche, lectio magistralis, seminari  e 

workshop e attività ad essi assimilabili.  

ATTENZIONE Per i grandi convegni, con centinaia di partecipanti e che di solito si distribuiscono su 

più giornate e più sale, sono necessarie precauzioni diverse da definire per singolo caso. Il presente 

documento non prevede questa specifica tipologia. 

Le presenti indicazioni sono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo, e potranno subire 

modifiche e integrazioni dipendenti dall’aggiornamento delle disposizioni normative, legate a loro 

volta all’evoluzione dello stato di diffusione della pandemia. 

Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di 

criteri guida da osservare nelle singole situazioni. Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle 

caratteristiche dell’infezione da SARS-CoV-2 e sull’impatto nelle comunità che, come noto, sono 

passibili di aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze scientifiche. In particolare, tra le diverse 

misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio, si considerano le 

norme comportamentali, il distanziamento sociale e il tracciamento dei contatti in caso di positività 

al contagio. 

Le indicazioni si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con 

il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 6 aprile 2021, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da 

INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i 

singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici. 

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidato nel tempo secondo l’architettura 

prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la 

gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione 

consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà 

risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività. 

Inoltre, fondamentale risulta essere la recente pubblicazione delle Linee guida per la ripresa delle 

attività economiche e sociali emanate con Ordinanza del Ministero della Salute in data 1 aprile 2022  

e l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 dove sono state aggiornate alcune 

disposizioni transitorie previste dopo il termine delle stato di emergenza nazionale sancito dal 

decreto Legge 24 del 24 marzo 2022. 

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno 

essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. 
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Ad oggi per le attività oggetto del presente documento non è previsto il green pass. In 

ogni caso qualora intervenissero cambiamenti è possibile consultare la tavola 

sinottica delle attività consentite dal Governo che viene costantemente aggiornata: 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-

allegati/tabella_attivita_consentite.pdf 

 

MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA COVID-19  

Sono previste le seguenti misure di contenimento del contagio, comprendenti azioni di natura sia 

preventiva che protettiva, a cui adempiere. 

Si ribadiscono i noti comportamenti anti contagio, ormai diffusi e comuni:  

✔ Evitare abbracci e strette di mano; 

✔ Evitare di toccarsi bocca, naso e occhi con le mani; 

✔ Tossire e starnutire su un fazzoletto monouso; 

✔ Lavarsi frequentemente e accuratamente le mani con acqua e sapone, oppure con gel idroalcolici; 

✔ Negli spazi di Ateneo l’uso della mascherina è subordinato alle disposizioni normative del 

momento; 

✔ vige il divieto di accesso alle strutture universitarie per i soggetti positivi al COVID-19 o per coloro 

che manifestano una sintomatologia respiratoria o febbrile, in caso di febbre (oltre 37.5°C) o altri 

sintomi influenzali (tosse e/o mal di gola e/o raffreddore) restare a casa e chiamare il medico di 

base o i numeri indicati dal servizio sanitario delle singole regioni. 

 

Si riportano di seguito le misure relative alle sedi di Ateneo e quelle che riguardano le specifiche 

attività nell’ambito di lecture, seminari, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, proiezioni, 

concerti, esposizioni aperte al pubblico. 

✔ Utilizzare  tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi; 

✔ L’uso della mascherina all’interno delle sale è subordinato alle disposizioni normative del 

momento; 

✔ Presidi medici di disinfezione: le sale sono dotate all’ingresso di dispenser di gel igienizzante. Si 

consiglia il posizionamento di ulteriori dispenser in più punti della sala in funzione del numero di 

presenze. Si raccomanda l’uso frequente di tali prodotti sia per gli utenti che per il personale. 

✔ Per quanto riguarda la gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, l’Ateneo ha 

predisposto le azioni necessarie come previsto nella nota della Direzione “Indicazioni per l’utilizzo 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/lavora_con_noi/covid-19/informativa-impianti-aeraulici.pdf


Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

www.unive.it 
 

Linee guida di ateneo per seminari, lecture, spettacoli, esposizioni ed eventi assimilabili 5 

di impianti aeraulici” facente parte della documentazione “Covid-19: le misure di Ca' Foscari”. È 

opportuno, laddove possibile, aprire frequentemente le finestre. 

✔ Attrezzature e dispositivi multimediali: si suggerisce di utilizzare lo spray sanificante presente 

nelle sale per igienizzare i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e 

uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc dopo ogni utilizzo. Al fine di garantire 

piena efficienza e longevità dei dispositivi elettronici, si consiglia di igienizzarli dopo lo 

spegnimento, con un panno inumidito con l’agente sanificante a disposizione nelle sale, evitando 

di spruzzare direttamente sui dispositivi.   

✔ Informativa e segnaletica: si suggerisce agli organizzatori di predisporre un’informativa sulle 

misure di prevenzione, comprensibile anche per i partecipanti di altra nazionalità. La segnaletica 

di sicurezza anti-covid è scaricabile seguendo il percorso area riservata/strumenti per la 

comunicazione. 

✔ Materiali informativi e gadget: è possibile distribuire materiali informativi, promozionali, gadget 

preferibilmente in modalità self-service o avendo cura di mettere a disposizione in prossimità un 

dispenser per l’igienizzazione delle mani. 

✔ Igienizzazione sale/ambienti: gli ambienti vengono igienizzati quotidianamente. Nel caso in cui 

l’attività si protragga per tutto il giorno è importante che i partecipanti occupino lo stesso posto.  

 

✔ Utilizzo ascensore: è consigliato l’utilizzo da parte di una persona per volta. 

✔ Si ricorda che aggiornamenti e informazioni sono disponibili alla pagina di Ateneo Covid-19: 

informazioni per docenti e staff. 

 

DISPOSIZIONI PER CATERING/COFFEE STATION 

La realizzazione di momenti di catering richiede particolari cautele. Non è consentita la 

consumazione di cibi e bevande all’interno della sala in cui si svolge l’evento.  

Sarà pertanto necessario prevedere uno spazio dedicato e sufficientemente ampio. Si invita a 

valutare l’opportunità di avvalersi di esercizi di ristorazione con spazi adeguati ed esterni all’Ateneo 

Per lo svolgimento delle suddette attività, si rimanda comunque a quanto previsto dalla normativa e 

dai protocolli sanitari in vigore alla data di svolgimento dell’iniziativa.   

INFORMAZIONI PER IL VIAGGIATORE/ PARTECIPANTE PROVENIENTE DA ALTRO PAESE: 

Verificare le direttive indicate dal Paese di provenienza e controllare regolarmente i relativi avvisi, 

per gli ultimi aggiornamenti (www.viaggiaresicuri.it sito del Ministero degli Affari Esteri). 

Porre attenzione alle informazioni veicolate dai vettori relativamente ai titoli di viaggio, nel caso di 

acquisti/rimborsi di trasferte e/o biglietti aerei. 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/lavora_con_noi/covid-19/informativa-impianti-aeraulici.pdf
https://www.unive.it/pag/24260/
https://www.unive.it/pag/24260/
https://www.unive.it/pag/40177
https://www.unive.it/pag/40177
http://www.viaggiaresicuri.it/
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