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Modena, lí 10-06-2020 
 

EMERGENZA COVID 19  

INDICAZIONI PER L’ACCESSO AL CIGS  

Valide dal 18 maggio al 31 agosto 2020 

 

In ottemperanza alla linee guida d’Ateneo relative all’emergenza coronavirus, l’accesso al CIGS viene 

temporaneamente così regolamentato: 

 

- L’accesso ai locali del CIGS è riservato al solo personale di UniMORE 

- È temporaneamente sospesa la possibilità di prenotazione on-line e l’utilizzo della strumentazione, compresi preparativa, 

lappatrice, PC della sala utenti ecc., deve essere concordato preventivamente, via e-mail o telefonicamente, con un 

responsabile del laboratorio d’interesse. 

- Per ogni singola prenotazione già concordata con lo staff, sia gli utenti strutturati sia gli utenti non strutturati devono 

compilare online il “MODULO RICHIESTA ACCESSO AL CIGS”, disponibile nella sezione MyCIGS del sito WEB del Centro, dopo 

essersi identificati con le proprie credenziali UniMORE.  

- Per poter frequentare i laboratori del CIGS, il personale NON strutturato (laureandi, borsisti, dottorandi, ecc…) deve 

presentare, una tantum, il “MODULO PER AUTORIZZARE COLLABORATORI NON STRUTTURATI”, reperibile nella sezione 

MyCIGS del sito WEB del Centro. Tale modulo deve essere compilato sia dal Responsabile strutturato che dall’utente non 

strutturato e deve essere inviato all’indirizzo e-mail direttore.cigs@unimore.it. 

- Nel caso specifico dell’utilizzo dello spettrometro NMR 400 con Autosampler resta possibile l’accesso senza prenotazione, 

per cui l’utente non deve compilare il “MODULO RICHIESTA ACCESSO AL CIGS”. 

- È fatto obbligo agli utenti di registrare qualunque ingresso e uscita dal CIGS mediante l’apposita procedura informatica 

messa a disposizione sul PC di Login. 

- Di norma, è previsto l’utilizzo della strumentazione in modalità self-service. Il personale del Centro è a disposizione per 

fornire assistenza ma si raccomanda di ridurre quanto più possibile l’affiancamento all’utente. 

- L’accesso agli strumenti durante il turno di lavoro è limitato ad un solo utente. 

- L’ingresso principale rimane l’unico ingresso al Centro, la porta è chiusa obbligando a suonare il campanello. 

- L’utente deve presentarsi munito di opportuna mascherina. Guanti monouso e spruzzette con alcool etilico 70% sono a 

disposizione degli utenti in ogni laboratorio. 

- Prima di qualunque operazione, è necessario disinfettarsi le mani utilizzando il gel nel dispenser posizionato sulla parete a 

sinistra nell’ingresso del CIGS. 

- Al termine del turno di lavoro occorre avvisare il personale del CIGS affinché possa eseguire la sanificazione della 

postazione di lavoro. 

- All’ingresso del CIGS è stato predisposto un contenitore di raccolta rifiuti giallo etichettato “COVID19” da utilizzare per lo  

smaltimento di mascherine, guanti e fazzolettini. Gli oggetti da smaltire devono essere chiusi in singoli sacchetti di plastica 

e inseriti nel contenitore.  

- L’utilizzo dell’auto deve essere preventivamente autorizzato. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla sanificazione 
di tutte le superfici di contatto all’interno e all’esterno dell’automobile al termine dell’utilizzo (maniglie, volante, pomello 
del cambio, ecc…) 

 
 

Il Direttore del CIGS 
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