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IL RETTORE
 
Decreto n. 338 Anno 2020 

 
Prot. n. 42325 

 

RICHIAMATE le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica 
da COVID-2019 ed in particolare: 

• Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, " Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19; 

• Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 della Regione Toscana, “Misure organizzative ed 
attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la 
diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

• DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Comunicato congiunto delle Università di Firenze, Pisa, Siena e Siena Stranieri del 
23 febbraio 2020; 

• Ordinanza n. 3 del 23 febbraio 2020 della Regione Toscana, “Ulteriori integrazioni alle 
misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 
febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

• Comunicazione del 25 febbraio 2020 della Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI);  

• Nota del 26 febbraio 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca sulla gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  

• Direttiva n° 1/2020 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni". 

• Ordinanza della Regione Toscana n. 5 del 28 febbraio 2020, “Misure di informazione 
e prevenzione, profilassi e trattamento dei soggetti a rischio”; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
nel quale si riassumono e aggiornano le misure da adottarsi sul territorio nazionale, 
ed in specie nelle Università, al fine di ridurre il potenziale diffondersi dei contagi; 

• Ordinanza della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020, “Misure per la prevenzione, 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020”; 

VISTA inoltre la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 3 marzo 2020 con la quale 
si raccomanda di adottare gli interventi necessari alla puntuale osservanza delle misure varate 
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col DPCM succitato; in particolare il Ministro invita gli atenei a garantire la massima possibilità 
di fruizione delle attività curriculari anche attraverso modalità di erogazione a distanza; 
PRESO infine atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 
avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19”; 
VISTO in particolare l’art. 1, lettere d) e h), che dispone anche per le Università la sospensione 
fino al 15 marzo delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a 
distanza; 
RITENUTO pertanto necessario disporre modalità alternative di erogazione della didattica che 
diano, ove praticabile, agli studenti la possibilità prevista nel calendario didattico di fruire delle 
attività curriculari e delle misure precauzionali disposte per fronteggiare l’emergenza da 
CORONAVIRUS su tutto il territorio nazionale; 
TENUTO CONTO di quanto predisposto dai Servizi Informatici di Ateneo per attuare le 
raccomandazioni ministeriali in materia di didattica a distanza; 
 

DECRETA 
 

1. tutta la didattica frontale è sospesa a partire dal 5 marzo fino al 15 marzo; 
2. da lunedì 9 marzo l’attività didattica frontale è sostituita da forme di didattica a distanza 

secondo la procedura predisposta da SIAF pubblicata sul sito; nella stessa pagina è 
riportata la rete di referenti per il supporto tecnico alla modalità telematica SIAF. Ai fini 
dell’equivalenza della didattica erogata a distanza, un’ora di didattica frontale equivale a 
due video di circa 20 minuti ciascuno; 

3. per gli studenti con disabilità la trattazione delle modalità personalizzate di fruizione della 
didattica che si rendesse necessaria è delegata al CESPD;   

4. sono sospesi gli esami di profitto eventualmente in programma; 
5. sono sospese tutte le esercitazioni di laboratorio, campo o fuori sede, e tutte le attività di 

tirocinio; 
6. rimangono inalterati i calendari per le discussioni delle tesi già previsti, fermo restando 

che è fatto obbligo ai Presidenti delle Commissioni di adottare misure atte ad evitare 
contatti ravvicinati fra i convenuti accompagnatori dei laureandi; in caso di impossibilità è 
autorizzata la discussione a porte chiuse; 

7. sono sospesi i ricevimenti degli studenti che saranno sostituiti da contatti telematici; 
8. i servizi di front-office agli studenti sono attivi solo da remoto presso tutti gli sportelli 

(segreterie studenti, orientamento, international desk, Scuole e Dipartimenti); per casi di 
necessità è possibile concordare servizi su appuntamento; si rinvia alle disposizioni 
pubblicate sul sito; 

9. è interdetto l’uso degli spazi studio e delle biblioteche per le quali rimane attivo il servizio 
di prestito libri con ingressi controllati al fine di evitare affollamenti; le indicazioni puntuali 
sui servizi saranno pubblicate sul sito; 

10.  è sospesa l’apertura delle Biblioteche di Scienze Sociali e Umanistiche nelle ore serali e   
nelle intere giornate di sabato; 
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11. le sedi non dedicate alla didattica resteranno aperte e saranno attivi tutti i servizi 
amministrativi per la funzionalità dei quali il Direttore Generale disporrà idonee misure 
organizzative per ottemperare alle indicazioni impartite dalle ordinanze governative; ivi 
comprese le misure già previste di lavoro agile per il personale tecnico-amministrativo; 

12. i docenti, assegnisti, dottorandi, borsisti e tesisti sono autorizzati ad accedere alle sedi dove 
svolgono attività di ricerca, ad esclusione delle biblioteche, fatto salvo il prestito, purché nel 
rispetto delle prescrizioni di cui all’Ordinanza del DPCM 1 marzo 2020; 

13. rimangono attivi i servizi di portierato, pulizia, vigilanza con coordinamento a cura dell’Area 
Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici per le eventuali rimodulazioni derivanti dalle 
disposizioni di cui sopra;  

14. sono sospesi i Consigli degli Organi Collegiali in presenza e sono autorizzate modalità di 
svolgimento a distanza secondo le procedure d’urgenza pubblicate sul sito; 

15. sono sospese le attività di missione dei Docenti fatte salve motivate ed inderogabili ragioni 
di non rinviabilità ed urgenza che saranno verificate ed autorizzate dai Direttori di 
Dipartimento; 

16. il personale universitario in afferenza assistenziale, ivi compresi gli specializzandi, fatto 
salvo che per l’attività di didattica e di ricerca, saranno soggetti alle disposizioni delle relative 
Aziende sanitarie; 

17. le procedure concorsuali seguono le indicazioni di cui al D.R. n. 337 del 4 marzo 2020. 
 

Le presenti disposizioni hanno validità dal 5 marzo al 15 marzo compresi e valgono per tutte le 
attività di Ateneo in qualunque sede svolte. 
Le comunicazioni agli studenti in ordine a quanto sopra sono delegate ai Presidenti delle Scuole. 

 
Il Rettore 

(prof. Luigi Dei) 
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