
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
SEZIONE DI MILANO-BICOCCA	

Milano

Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare   
codice fiscale 84001850589		

INFN Sezione di Milano-Bicocca - Edificio U2, Piazza della Scienza 3, 
20126 Milano  
Tel: +39 02 6448 2402  
http://www.mib.infn.it, PEC: milano.bicocca@pec.infn.it

Protocollo operativo per il rientro in sicurezza 
  nella Sezione INFN di Milano Bicocca 

- Novembre 2020 – 
(aggiornamento del protocollo operativo Settembre 2020) 

Il decreto DPCM del 3 novembre 2020 ha emanato nuove disposizioni in considerazione 
dell’evolversi della situazione epidemiologica. 

In particolare, sono state individuate alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di elevata gravità e altre caratterizzate da uno scenario di massima gravità, sulla base 
dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 4 novembre 2020. 

La regione Lombardia rientra nella zona di massima gravità, ovvero zona rossa. 

In ottemperanza dell’art. 3, lettera i), del decreto in oggetto, la direttrice della Sezione INFN di 
Milano Bicocca ha obbligo di limitare la presenza del personale nella sede di lavoro esclusivamente 
per le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della 
gestione dell’emergenza; il restante personale presterà la propria attività in modalità agile. 

Le attività indifferibili, da declinarsi secondo la discrezionalità della direttrice in relazione alle 
esigenze in evoluzione della struttura, sono:  
attività di ricerca in laboratorio e officina che non possa essere interrotta anche in relazione ad 
accordi di collaborazione nazionali e internazionali; 
attività amministrative, di organizzazione e di gestione del personale connesse ad adempimenti non 
rinviabili; 
attività di controllo e interventi non rinviabili su apparecchiature e impianti nei laboratori e nelle 
piattaforme di ricerca;  
supporto per gestione sistemi informativi per lo smart working. 

Il personale non in presenza svolgerà la propria attività in modalità agile, anche alternando giornate 
lavorate in presenza, quando ritenute indifferibili, a giornate lavorate in remoto, in modo da poter 
comunque adempiere alle attività ordinariamente svolte in presenza o le ulteriori attività progettuali 
specificatamente individuate. 

Tali misure di cui al DPCM decorrono dal 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 
2020. 
In particolare, la collocazione nelle zone di rischio sarà oggetto di verifica periodica e, sulla base 
dei dati epidemiologici, potrà essere aggiornata da parte del Ministero della Salute con apposita 
ordinanza. 
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La direttrice si atterà tempestivamente agli eventuali aggiornamenti, da parte del Ministero delle 
Salute, riguardanti la classificazione delle aree sulla base dell’evoluzione dei dati epidemiologici. 

Il presente documento, letto ed approvato da tutti i componenti dell’Unità di crisi di Milano Bicocca. 

 La Direttrice  
 Dott. ssa Sandra Malvezzi 

L’ Unità di crisi della Sezione di Milano Bicocca è composta da: 
• la Direttrice di Sezione,
• il Medico Autorizzato,
• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
• i Responsabili dei Servizi,
• il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),
• le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
E svolge anche le funzioni del Comitato di controllo per l’applicazione, laverifica e il monitoraggio 
continuo dell’applicazione del presente protocollo. 
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