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Oggetto: Piano di rientro dell’Istituto di Scienze Polari del CNR per la Fase 2 dell’emergenza da 
COVID 19  
Il Direttore dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche,  
 
VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca vigenti;  
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
VISTO il Decreto Legge 23.2.2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il DPCM 23.2.2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
VISTO il DPCM 25.2.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

VISTA la Direttiva n. 1 in data 25.2.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente “Prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 nelle 
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;  

VISTO il DPCM 1.3.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19".  

VISTO il D.L. 2.3.2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM 4.3.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 

VISTO il DPCM 8.3.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e 
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, 
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, e di informazione e 
prevenzione sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il DPCM 9.3.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
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COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale; 
il DPCM 11.3.2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale”;  

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 12.3.2020, recante indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il DPCM 22.3.2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale; 
VISTO il D.L. 25.3.2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;  

VISTO il DPCM 1.4.2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio”; 
VISTO il DPCM 10.4.2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale”; 
VISTO il DPCM 26.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

VISTO il Protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione 
all’emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Direttore Generale e dalle delegazioni di parte 
sindacale FLC CGIL, CISL SCUOLA, FED. UIL SCUOLA RUA e FED GILDA UNAMS il giorno 8 
Maggio 2020; 

VISTA la nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0028504 del 30 aprile 2020 relativa a: "Gestione 
dell’emergenza Covid-19 nell’attuale fase epidemiologica", che disponeva la possibilità di riapertura 
controllata degli Istituti a partire dal 18 Maggio 2020; 

VISTA la nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 del 9 maggio 2020 relativa a: "Piano di 
Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del 
personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19"; 

 
CONSIDERATO CHE il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra Governo e parti 
sociali in data 14.03.2020, così come integrato in data 24.04.2020, e costituente l’allegato n. 6 al DPCM 
26.04.2020 prevede che venga adottato da parte del datore di lavoro all’interno dei propri luoghi di lavoro un 
protocollo che prevede, oltre a quanto previsto dal decreto governativo, ulteriori misure secondo la 
peculiarità della propria organizzazione;  
CONSIDERATO che l’Istituto di Scienze Polari del CNR prevede di iniziare gradualmente alcune attività 
durante il periodo 18/05/2020 – 31/07/2020 e che queste sono per la maggior parte collocate in priorità 2 e 
seguenti, secondo quanto riportato nella nota Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 del 9 maggio 
2020; 
RITENUTA la necessità di provvedere all’adozione del Protocollo di gestione del Rischio da COVID 19 e 
Piano di mitigazione del contagio sul luogo di lavoro dell’Istituto di Scienze Polari del CNR;  
CONSULTATI i gruppi di ricerca, il Consiglio di Istituto (15/05/2020) 
CONSULTATE le RSU, le Organizzazioni Sindacali e gli RLS in data 22/05/2020;  
CONSULTATI altresì i RSPP, i Medici Competenti e i Dirigenti delle Sedi di Bologna, Roma, Messina e 
Venezia;  

PRESENTA 
Il Piano di rientro nelle sedi dell’Istituto di Scienze Polari del CNR che recepisce nella sua interezza il Piano 
di Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del 
personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19 presentato nella nota del 
Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 del 9 maggio 2020 (allegato 1). 
Fanno parte integrante del seguente piano di rientro le schede di programmazione dell’attività riportate negli 
allegati 2 – 5 per le sedi di Venezia, Bologna, Roma-Montelibretti e Messina. Ognuna di queste sedi ha 
esigenze specifiche ed è inserita in contesti diversi; AdR per Bologna, Roma–Montelibretti, sede di Messina 
in parte condivisa con IRBIM e sede di Venezia, all’interno del Campus Scientifico dell’Università 
Ca’Foscari Venezia.  



Consiglio Nazionale delle Ricerche – ISP, Istituto di Scienze Polari 
 

p. 3/3 
 

L’Istituto di Scienze Polari adotta il presente Piano, in linea con le disposizioni nazionali, all’interno dei 
propri luoghi di lavoro, applicandolo per tutelare la salute sia dei lavoratori dell’Istituto sia di coloro che a 
vario titolo frequentano i locali dell’Istituto: 

- Ricercatori, tecnologi e personale tecnico-amministrativo; 
- Personale docente associato all’istituto; 
- Studenti (assegnisti, dottorandi, borsisti, tirocinanti, assistenti in formazione); 
- Personale esterno; 
- Visitatori 

Le successive informazioni, misure di sicurezza e disposizioni contenute nel presente documento e negli 
allegati verranno comunicate e dovranno essere recepite anche dai fornitori, dalle imprese affidatarie, 
esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nei singoli Documenti Unici di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).  

Occorre però considerare che alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di 
disposizioni normative, indicazioni dell’Autorità sanitaria, e nuovi scenari informativi, potranno comportare 
continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, variazioni/modifiche e/o 
aggiornamenti delle misure adottate.  

Per la sopraesposta motivazione, il presente documento deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile 
leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale 
generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).  

Pertanto, all’eventuale modifica di scenario, qualora legata al passaggio ad uno più stringente, si provvederà 
all’aggiornamento del presente documento.  
 
Venezia, 25 maggio 2020     Carlo Barbante 
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