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Tit. I - Cl. 3 

Roma, li 01 luglio 2020 

Ai Direttori delle Strutture di 
Ricerca dell’INAF 
 
Ai Responsabili Amministrativi 
delle Strutture territoriali dell’INAF 
 
Al Direttore Scientifico 
  
Al Dirigente dell’Ufficio I 
 

 E p.c. Al Presidente 
 
   Al Personale dell’Istituto Nazionale 
   di Astrofisica 
 
   Alle Organizzazioni Sindacali 
 

Al Presidente del Comitato Unico di 
Garanzia  
 
Al Medico Competente 
Coordinatore 

  
 LORO SEDI 
 

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19". 

 

 

Facendo seguito alla nota circolare del 15 maggio 2020, numero di protocollo 2482, 

con la quale la Direzione Generale, di intesa con il Presidente, il Direttore Scientifico, il 

Collegio dei Direttori di Struttura e le Organizzazioni Sindacali, ha sottoscritto lo 

"Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi dedicato al rischio biologico 

derivante da Sars-CoV-2, protocollo di sicurezza anti contagio, misure di 
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prevenzione e protezione, formazione e informazione" e il relativo "Protocollo di 

Implementazione "Fase 2" delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Sars-CoV-2", e alle altre note circolari aventi analogo oggetto, si fa 

presente che le disposizioni in esse contenute sono prorogate dal 31 luglio 2020 al 31 

agosto 2020, fatte salve eventuali nuove disposizioni governative che dovessero 

regolamentare diversamente la materia. 

Pertanto, fatta eccezione per le attività previste e disciplinate dallo "Addendum" e 

dal "Protocollo", come innanzi specificati, si comunica che fino al 31 agosto 2020 tutti i 

dipendenti, sia della "Amministrazione Centrale" che delle "Strutture di Ricerca", fatte 

salve le eccezioni espressamente contemplate dalle Circolari emanate da questa 

Direzione Generale e a cui si fa espresso rinvio, continueranno ad essere obbligati ad 

utilizzare, secondo le modalità già concordate con i Direttori e/o Responsabili di Strutture, 

Uffici ed altre articolazioni organizzative nelle quali prestano servizio, le forme flessibili di 

svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero il "lavoro agile" ed il "telelavoro", anche in 

deroga alle misure percentuali attualmente previste dalle vigenti disposizioni normative e 

regolamentari. 

Restano ferme tutte le altre direttive contenute nelle precedenti Circolari emanate da 

questa Direzione Generale e finalizzate a disciplinare la stessa materia, fatta eccezione 

per quelle che siano difformi o in contrasto con quelle impartite con la presente Circolare.   

I Direttori delle "Strutture di Ricerca" sono invitati a dare immediata attuazione alle 

direttive impartite con la presente Circolare. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si rimane a disposizione per 

ogni, eventuale, ulteriore chiarimento. 

       Il Direttore Generale 

       Dottore Gaetano TELESIO 

          (firmato digitalmente) 
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