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INDICAZIONI AI LAVORATORI PER LE MISSIONI AL CERN 
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 

Il presente documento fornisce informazioni e misure precauzionali da adottare per la tutela della 
salute e sicurezza, in relazione all’attuale situazione emergenziale, nelle missioni e trasferte effettuate 
dal personale INFN verso il CERN, per attività essenziali e non rinviabili, attività strumentali che devono 
essere necessariamente svolte da personale INFN. 
 
PROGRAMMAZIONE DELLA TRASFERTA 
Considerata la rapida evoluzione della situazione pandemica e i frequenti cambiamenti nelle 
disposizioni regionali e nazionali, prima di partire per la missione, si consiglia di informarsi su eventuali 
aggiornamenti in merito alle azioni e misure prevenzionistiche attuate dalla Svizzera e dalla Francia, 
oppure dalla Regione italiana di partenza nei confronti dei viaggiatori che rientrano da Svizzera e 
Francia, infine dai gestori dei servizi di trasporto. 
Si raccomanda di: 
• verificare i protocolli di sicurezza e/o le disposizioni previste dai gestori dei servizi di trasporto; 
• prendere visione del protocollo di sicurezza adottato dal CERN e delle disposizioni specifiche 

previste per chi accede al CERN disponibili al link: https://hse.cern/covid-19-information; 
• frequentare e superare il test finale del COVID-19 safety course; 
• preparare e portare con sé tutti i dispositivi di protezione che saranno/potrebbero essere necessari 

durante gli spostamenti. Il CERN fornisce a tutti i dispositivi di protezione individuale necessari 
durante le attività nel Laboratorio ma è necessario portare con sé i dispositivi inerenti il viaggio e 
gli spostamenti al di fuori del Laboratorio. Se possibile portare con sé anche soluzioni igienizzanti 
per le mani in confezioni compatibili con le limitazioni imposte nel trasporto aereo (se il viaggio 
avviene in tale modalità). 

Si ricorda che la trasferta può iniziare solo dopo aver verificato l’assenza di sintomi associabili al 
Covid19: non si può partire in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e se sussistono 
condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, ecc.). 
 
VIAGGIO E SPOSTAMENTI 
Le modalità di spostamento possono presentare delle criticità specifiche in relazione alla possibilità di 
entrare in stretto contatto con altre persone e/o di accedere ad aree molto frequentate.  
Le autorità sanitarie hanno definito specifiche misure di prevenzione e protezione nel trasporto 
pubblico. Agli utenti sono raccomandate le seguenti misure precauzionali oltre a quelle previste dai 
gestori dei servizi: 



• utilizzo di mascherina chirurgica; 
• utilizzo dei soli posti a sedere indicati; 
• rispetto delle indicazioni per la salita e discesa dal mezzo. 
E’ importante mantenere la distanza interpersonale di sicurezza (almeno 1 metro), a bordo, nelle 
biglietterie, nelle fermate. Rispettare le misure di contingentamento indicate negli avvisi al pubblico e, 
se necessario, attendere la corsa successiva. 
 
Viaggio con auto propria 
In caso di utilizzo dell’auto propria, consentito nei modi e con le regole previste dall’INFN, si 
raccomanda di porre particolare attenzione alle soste in luoghi affollati e particolare prudenza nel caso 
di trasporto passeggeri: in questo caso indossare la mascherina chirurgica e ventilare frequentemente 
il veicolo. Anche una volta giunti a destinazione, se si utilizza l’auto per gli spostamenti interni, 
utilizzare sempre la mascherina chirurgica se si viaggia con un altro passeggero, anche all’interno del 
CERN. 
 
SOGGIORNO  
Per i giorni di soggiorno presso il CERN si raccomanda la scelta di un albergo/hotel che dia sufficiente 
garanzia di pulizia dei locali.  
Per il consumo dei pasti si raccomanda di non frequentare locali affollati, evitando le ore di punta e, se 
possibile, di utilizzare la mensa del CERN e o eventuali altre possibilità messe a disposizione per la 
preparazione e il consumo dei pasti all’interno del Laboratorio.  
In ogni caso, durante gli spostamenti, nei locali aperti al pubblico e in tutte le attività svolte in presenza 
di altre persone è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e mantenere la distanza 
interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, rispettando eventuali file e distanze. Inoltre va evitato 
ogni possibile assembramento, vanno evitati contatti sociali (strette di mano, abbracci…), si 
raccomanda di praticare la frequente igiene delle mani da lavare con acqua e sapone o soluzione 
idroalcolica e l’igiene respiratoria. 
Durante la permanenza al CERN vanno rispettate tutte le indicazioni del protocollo di sicurezza 
adottato dal CERN. Va spesso consultata la pagina https://hse.cern/covid-19-information, in 
particolare la parte sull'organizzazione del lavoro perché le informazioni possono cambiare 
frequentemente. 
Durante il viaggio è importante mantenere traccia delle persone con le quali si è collaborato o con cui 
si è entrati in contatto nel periodo della missione. Questo al fine di poter ricostruire la catena dei 
contatti in caso di problematiche da Covid19. Il termine indicato dalle autorità sanitarie come 
significativo a tal riguardo è di 14 giorni. 
  
RIENTRO IN SEDE 
L’Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministero della Salute prevede l'obbligo di test molecolare o 
antigenico per chi entra nel territorio nazionale e nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o 
transitato in alcune regioni della Francia, tra cui la regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi dove è collocata 
la parte francese del CERN. Il test va effettuato entro le 48 ore dal rientro in Italia. L’INFN ha esteso 
tale obbligo a tutto il personale che rientra dal CERN, indipendentemente dalla zona in cui ha 
soggiornato e dall’appartenenza a categorie eventualmente escluse dall’obbligo del test.  



Il rientro in Struttura è permesso solo a seguito del risultato negativo del test. 
 
REGIONE LAZIO 
Segnalarsi alla propria ASL di domicilio, oppure chiamare il numero verde regionale 800 118 800 come 
indicato al sito: https://www.salutelazio.it/nuovo-coronavirus 
Effettuare il test in uno dei punti tampone indicati al sito: https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-
drive-in dove si accede senza impegnativa. 
Rientrare in Struttura solo dopo aver avuto il risultato negativo del test. 
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