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Circolare n. 31 /2020 

Prot. n. 221291 del 10/12/2020 

 
 

Al Personale Docente e Ricercatori 
Al Personale Tecnico Amministrativo 
e Collaboratori Esperti Linguistici 
Agli Assegnisti e Borsisti di Ricerca 

 
e p.c. Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Dirigenti 
Ai RAD 
Ai Responsabili dei Centri 

 
 

Oggetto: Disposizioni successive all’uscita del DPCM 3 dicembre 2020 e al verbale 
Co.Re.Co. del 5 dicembre 2020. 

 

A seguito dell’emanazione del DPCM 3 dicembre 2020, si è riunito il Co.Re.Co 
della Toscana il cui verbale è pubblicato sul sito. 

Previa determinazione degli Organi e alla luce del nuovo quadro normativo, la 
programmazione del secondo semestre delle lezioni potrà essere riattivata in presenza 
per le matricole secondo sistemi di prenotazione che verranno dettagliati nel corso delle 
prossime settimane. Si conferma comunque lo svolgimento in modalità duale della 
didattica frontale. 

L’Unità di crisi allargata, riunitasi in data 9 dicembre, ha altresì condiviso 
l’approccio prudenziale di mantenere a distanza esami di profitto ed esami di laurea. 

La situazione epidemiologica regionale è costantemente monitorata, così come 
viene regolarmente osservata la segnalazione dei casi di positività attraverso la 
procedura di Ateneo, da tutti scrupolosamente osservata.  

I dati evidenziano dall’inizio di ottobre un totale di n.198 casi (vedi tabella 
allegata) con un andamento dal 15 ottobre – data dell’inizio del monitoraggio – a oggi in 
costante calo dei nuovi casi settimanali. 

L’analisi dei casi – condivisa dall’Unità di crisi – fa ritenere che le positività 
verificatesi abbiano tutte cause sociali e non ricollegabili alla frequentazione dei luoghi 
di lavoro di Ateneo. 
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I sistemi di prevenzione e controllo da tutti agiti in Ateneo hanno mostrato finora 

la loro efficacia.  

Nel mentre si ringrazia tutti per la scrupolosa osservanza e rispetto delle misure 
che hanno consentito la prosecuzione in sicurezza di tutte le attività, si raccomanda di 
perseguirle costantemente e con scrupolo anche nel prossimo futuro, sostenuti dalla 

positiva esperienza e dai buoni riscontri. 

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020, dal giorno seguente 
la Toscana è tornata ad essere collocata fra le regioni con una fascia di rischio alto, 
cosiddetta “Arancione”. 

Pur con le limitazioni già previste e innovate con nuovo Decreto presidenziale, le 
attività accademiche e quelle tecnico-amministrative correlate sono gestibili secondo 
logiche non più vincolate al concetto di indifferibilità, caratterizzante la disciplina delle 
“zone rosse”. Pertanto esse possono essere svolte secondo l’organizzazione previgente e 
già sperimentata, turnando servizi in presenza e attività da remoto, secondo i principi, 
i criteri e le priorità già indicate nella Circolare n. 25/2020 ed applicate, anche 
distintamente, in relazione alla mappatura delle attività delle singole strutture. 

L’organizzazione delle attività dovrà inoltre tenere conto delle scadenze del 
periodo e rendersi particolarmente flessibile e orientata a conciliare le esigenze 
lavorative con quelle che prevedono la fruizione nel periodo delle ferie pregresse. 

In questo momento di particolare evoluzione organizzativa, ancora fortemente 
condizionato da una situazione generale orientata al contenimento dei rischi di contagio, 
si raccomanda a tutti i Responsabili in indirizzo di tenere informato il personale tutto 
sulle evoluzioni delle scelte e degli orientamenti, nonché su tutte quelle novità che 
caratterizzano i sistemi complessi e che ne hanno innovato sostanzialmente i 
meccanismi di funzionamento. 
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