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DOCUMENTO INTEGRATIVO DEI PIANI DI EMERGENZA CONTENENTE LE INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 DURANTE L’EVACUAZIONE 

Le indicazioni che seguono sono da considerarsi valide per tutte le strutture e parti integranti dei relativi Piani di 

Emergenza. 

PREMESSA 

Le disposizioni di sicurezza “anti-Covid” per i lavoratori e le persone che accedono alle aree universitarie sono quelle 

normate dal “Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 

ambienti di lavoro dell’Università degli Studi di Ferrara”, oltre agli ulteriori documenti e disposizioni presenti al 

seguente link: 

http://www.unife.it/it/covid19/norme-info-e-numeri-utili 

I comportamenti che tali norme sottendono, sono dunque da intendersi come già assunti dai lavoratori che 

accedono ad aree universitarie; le indicazioni che seguono specificano ulteriori misure da porre in atto durante una 

situazione di emergenza, reale o simulata, che richieda l’evacuazione degli stabili. 

MISURE DA PORRE IN ATTO: 

 indossare la mascherina durante l’esodo e durante la permanenza all’esterno assieme ad altre persone 

 evitare gli assembramenti durante l’evacuazione e presso il punto di raccolta 

 dirigersi al punto di raccolta cercando di mantenere la distanza sociale di almeno un metro  

 appena possibile lavare le mani o disinfettarle con apposite soluzioni; fino a quel momento non toccare il viso 

con le mani. 

 a emergenza rientrata, ritornare sul luogo di lavoro mantenendo la distanza di almeno un metro dagli altri 

lavoratori. Igienizzarsi le mani alla propria postazione/ufficio. 

 

KIT “ANTI-COVID” PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO E BLSD 

Presso le portinerie (o locali dedicati ad hoc) è presente un “kit per addetti al primo soccorso” contenente: 

 1 visiera paraschizzi 

 2 mascherine Ffp2 senza valvola 

 1 termoscanner con pile in dotazione 

Tale materiale è ad uso dei soli addetti al primo soccorso e BLSD, anche per eventuali interventi a meno di un metro 

di distanza dall’infortunato.  

Il materiale utilizzato va ripristinato. L’addetto deve informare il coordinatore dell’emergenza della struttura. 

L’addetto è tenuto a visionare le Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle 

operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori, al seguente link: 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74459&parte=1%20&serie=

null 

e comunque disponibili sul sito del Ministero della Salute. 
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