Prot. n.30007
Del 21/04/2017

Ai Datori di Lavoro:

classif IX/3
-

Presidi di Facoltà
Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati
Direttori di Dipartimento
Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e
Servizi
- Direttori dei Centri Interuniversitari di Ricerca
- Direttore del Sistema Bibliotecario
- Direttore del Polo Museale
- Direttore del Centro InfoSapienza
- Direttore del Centro Stampa
- Direttori di Biblioteca
- Direttori delle Aree:
Affari istituzionali
Affari legali
Contabilità, finanza e controllo di gestione
Gestione Edilizia
Offerta formativa e diritto allo studio
Organizzazione e sviluppo
Patrimonio e servizi economali
Per l'Internazionalizzazione
Risorse umane
Servizi agli studenti
Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico
Supporto Strategico e Comunicazione
E p.c. Al Direttore Generale
Al Magnifico Rettore
LORO SEDI
Oggetto:

divieto di accesso ai terrazzi di copertura degli edifici al
personale non autorizzato e uso corretto delle scale di
emergenza.

Questa Amministrazione ha già da tempo pianificato ed avviato un processo di
attuazione di misure tecniche ed organizzative con la finalità di ottimizzare i livelli di
sicurezza interna, sia a tutela delle persone che a vario titolo operano all’interno
dell’Università che a salvaguardia del patrimonio dell’Ateneo.
Si ricorda, come già disciplinato dalla circolare prot. 46932 del 13/7/2015, che
è fatto assoluto divieto di accesso sui terrazzi di tutti gli edifici dell’Ateneo al fine di
evitare situazioni di pericolo, fatto salvo il caso in cui il terrazzo costituisca percorso
di esodo il cui accesso è consentito esclusivamente in caso di emergenza.
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Al fine di far rispettare tale divieto si invita il Datore di Lavoro prevalente di
ogni edificio affinché vigili, anche tramite suo delegato, che le porte di accesso ai
terrazzi siano chiuse a chiave e che sia affisso un cartello indicante il divieto di
accesso al personale non autorizzato.
Si ricorda, inoltre, che sulle scale di emergenza è vietato sostare.
Con l’occasione si ricorda che è vietato:
1) Occupare la scala di emergenza con arredi quali poltrone, sedie o altro
materiale.
2) Bloccare le porte delle uscite di emergenza con oggetti impropri.
3) Ostruire con qualsiasi mezzo (bicilette, macchine, motorini, ecc.) i piedi delle
stesse. Si ricorda che, come previsto dalla circolare prot. 58616 del
11/10/2013, i mezzi potranno essere rimossi.
Si richiede alle SS.LL. di dare la massima diffusione al personale afferente alle
proprie Strutture e a tutti gli studenti delle norme comportamentali sopra richiamate
e di assicurare la vigilanza sul loro rispetto.
Cordiali saluti. 
Il Responsabile USPP 
Ing. Simone Cenedese 

