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 Decreto n. 1031/2021 

   Prot. n. 193495 del 19/07/2021 

 

IL PRORETTORE VICARIO 

 

Richiamati i propri precedenti provvedimenti, con i quali, in relazione all’andamento 

epidemiologico del contagio da virus covid 19 e al susseguirsi dei relativi 

provvedimenti governativi, sono state emanate linee guida per lo svolgimento delle 

attività accademiche e in particolare, per quanto di specifico interesse, sono state 

rappresentate anche graficamente le variabili subordinate all’inserimento della 

Regione Toscana nelle zone di rischio periodicamente monitorate (zona gialla, 

arancione, rossa); 

Richiamata l’Ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno u.s., con la quale tutte 

le Regioni italiane (con eccezione, all’epoca, della Valle d’Aosta) sono state inserite 

in zona bianca; 

Richiamata altresì la nota ministeriale del 23/06/2021, prot. 173803, con la quale la 

Ministra invita alla predisposizione dei piani di organizzazione della didattica e delle 

attività curriculari, con previsione dello svolgimento in presenza delle attività 

formative, degli esami, delle prove e delle sedute di laurea; 

Ritenuto di dover pertanto declinare secondo la nuova previsione e indicazione le 

modalità di svolgimento delle attività accademiche inserendo nella raffigurazione 

grafica la riassuntiva disciplina delle attività in zona bianca; 

Precisato che, per tutte le attività riorganizzate in presenza nel rispetto del 

tracciamento, distanziamento e misure di sicurezza descritte nel protocollo 

anticontagio (in particolare i DPI), sarà sempre possibile prevedere la modalità a 

distanza qualora essa sia indispensabile per rispettare le indicazioni suddette ovvero 

sia da privilegiare come modalità ottimizzata di organizzazione delle attività attraverso 

la quale consentire la più ampia partecipazione; 

Precisato che sono rinviate a successivo atto le modalità con cui, in dettaglio, sarà 

svolta l’attività didattica del 1° semestre dell’A.A. 2021/2022; 

Ritenuto di dover aggiornare le previsioni relative alle altre zone di rischio in relazione 

alle mutate disposizioni normative; 

Sentito il parere dell’Unità di crisi nella seduta del 5 luglio 2021 e quello del Collegio 

dei Direttori dei Dipartimento di Ateneo nella seduta del 14 luglio 2021; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che si 

sono riuniti in seduta straordinaria il 16 luglio 2021; 

Ritenuta la necessità di aggiornare alcune previsioni precedentemente approvate in 

ragione dei successivi cambiamenti normativi; 
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DECRETA 

 

1) di aggiornare le previsioni riassuntive relative alle modalità di svolgimento 

delle attività accademiche secondo le fasce di rischio (gialla, arancione, rossa) 

già disciplinate; 

2) di inserire le medesime previsioni relativamente alla disciplina della “zona 

bianca” con le precisazioni in cui in premessa; 

3) di rinviare a separato atto l’approvazione delle linee guida per lo svolgimento 

delle attività didattiche del 1° semestre dell’A.A. 2021/2022 

 

            F.to Il Prorettore Vicario 

Prof. Andrea Arnone 

 



 

 FASCIA BIANCA 
FASCIA GIALLA 

Art. 1 DPCM 14 gennaio 2021 

FASCIA ARANCIONE 
Art. 2 DPCM 14 gennaio 

FASCIA ROSSA 
Art. 3 DPCM 14 gennaio 2021 

Orario sedi 
7:30 - 19:30 

(fatti salvi orari estivi) 
7:30 - 19:30 

7:30 - 19:30 (con 
autocertificazione fra Comuni) 

8 - 18 

Riunioni collegiali 
** In presenza, nel rispetto del 

distanziamento, del tracciamento 
e delle norme igieniche 

A distanza salvo motivate 
ragioni. 

Per un numero limitato di 
persone in presenza nel 

rispetto del distanziamento 
previsto dal Protocollo 

anticontagio 

A distanza A distanza 

Riunioni di lavoro 
** In presenza, nel rispetto del 

distanziamento, del tracciamento 
e delle norme igieniche 

A distanza salvo motivate ragioni A distanza A distanza 

Smart working 
Attività in presenza con 

previsione smart working almeno 
al 15% attività telelavorabili 

Almeno 15% attività telelavorabili 75% attività telelavorabili 100% salvo attività indifferibili 

Convegni, congressi e altri eventi 
Possibili in presenza nel rispetto 

delle disposizioni normative e 
della priorità della didattica 

dal 1 luglio 2021 anche in 
presenza rispettando le regole di 

distanziamento 
Sospesi Sospesi 

Musei Orario regolare 

Aperti nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 5-bis del DL n. 

52/2021 convertito con 
modificazioni dalla L. 17 giugno 

2021, n. 87 

Chiusi Chiusi 

Biblioteche e aule studio 

Aperte su prenotazione con 
servizi bibliotecari dal lunedì al 

venerdì 8:30 alle 19:00 
Apertura sale di lettura Scienze 
Sociali e Brunelleschi il lunedì, 

mercoledì e venerdì dalla 19:00 
alle 23:30 ed il sabato dalle 8:30 

alle 13:30 

Aperte su prenotazione  
(per orari di apertura e 
prenotazione del posto: 

www.sba.unifi.it/) 
Aperta aula studio D14 di Novoli e 

Morgagni 

Aperte su prenotazione  
(per orari di apertura e 
prenotazione del posto: 

www.sba.unifi.it/) 
Aperta aula studio D14 di 

Novoli e Morgagni 

Aperte su prenotazione  
(per orari di apertura e prenotazione 

del posto: www.sba.unifi.it/) 
Aperta aula studio D14 di Novoli e 

Morgagni 

Concorsi Personale Tecnico 
Amministrativo e CEL 

In presenza, nel rispetto delle 
linee guida governative 

In presenza, nel rispetto delle 
linee guida governative 

In presenza, nel rispetto delle 
linee guida governative 

In presenza, nel rispetto delle linee 
guida governative 

Corsi di formazione 

 Di norma in presenza, nel 
rispetto del distanziamento, del 

tracciamento e delle norme 
igieniche 

Per un numero limitato di 
persone in presenza nel rispetto 
del distanziamento previsto dal 

Protocollo anticontagio 

Solo a distanza Solo a distanza 



 FASCIA BIANCA 
FASCIA GIALLA 

Art. 1 DPCM 14 gennaio 2021 

FASCIA ARANCIONE 
Art. 2 DPCM 14 gennaio 

FASCIA ROSSA 
Art. 3 DPCM 14 gennaio 2021 

Esami di profitto scritti 
(Dettagli sui siti web delle 

Scuole 
 

 Di norma in presenza, nel 
rispetto del distanziamento, del 

tracciamento e delle norme 
igieniche 

In presenza solo se è possibile 
il rispetto delle indicazioni del 

protocollo anticontagio, 
altrimenti a distanza 
Garantita comunque la 

distanza per gli studenti che ne 
facciano richiesta motivata 

 

In presenza solo se è 
possibile il rispetto delle 
indicazioni del protocollo 
anticontagio, altrimenti a 

distanza 
Garantita comunque la 

distanza per gli studenti che 
ne facciano richiesta 

motivata 
 

A distanza 

Esami di profitto orali 
(Dettagli sui siti web delle 

Scuole) 
 

In presenza solo se è possibile 
il rispetto delle indicazioni del 

protocollo anticontagio, 
altrimenti a distanza 
Garantita comunque la 

distanza per gli studenti che ne 
facciano richiesta motivata 

 

In presenza solo se è 
possibile il rispetto delle 
indicazioni del protocollo 
anticontagio, altrimenti a 

distanza 
Garantita comunque la 

distanza per gli studenti che 
ne facciano richiesta 

motivata 
 

A distanza 

Lauree 

Possibili in presenza, nel rispetto 
del distanziamento, del 

tracciamento e delle norme 
igieniche, fino a 10 laureandi a 
sessione. Ogni candidato può 

essere accompagnato da massimo 
2 ospiti (v. Linee guida) 

A distanza A distanza A distanza 

Lezioni e attività didattica 

Di norma in presenza, nel 
rispetto del distanziamento, del 

tracciamento e delle norme 
igieniche 

Modalità mista in presenza/a 
distanza su prenotazione (con 

priorità per matricole in presenza) 

Modalità mista in presenza/a 
distanza su prenotazione (con 

priorità per matricole in 
presenza 

In presenza solo le lezioni dei corsi 
attivati o mutuati del primo anno di 
lauree triennali, magistrali e a ciclo 

unico su prenotazione 

Attività didattiche laboratoriali, 
esercitazioni fuori sede e altro 

non erogabile a distanza 

Possibilmente in presenza, nei 
limiti delle indicazioni del 
protocollo anticontagio 

Possibilmente in presenza, nei 
limiti delle indicazioni del 
protocollo anticontagio 

Possibilmente in presenza, nei 
limiti delle indicazioni del 
protocollo anticontagio 

In presenza esclusivamente se a 
piccoli gruppi 

Tirocini curriculari e laboratori 
(con esclusione dell'area medica e 

sanitaria) 
Consentiti Consentiti Preferibilmente a distanza A distanza 

https://www.unifi.it/vp-9333-scuole.html
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Linee_guida_lauree_presenza_23giugno2021.pdf


 FASCIA BIANCA 
FASCIA GIALLA 

Art. 1 DPCM 14 gennaio 2021 

FASCIA ARANCIONE 
Art. 2 DPCM 14 gennaio 

FASCIA ROSSA 
Art. 3 DPCM 14 gennaio 2021 

Ricevimento 
studenti 

Di norma in presenza, nel 
rispetto del distanziamento, del 

tracciamento e delle norme 
igieniche 

Possibile in presenza su motivata 
richiesta 

Possibile in presenza su 
motivata richiesta 

A distanza 

Master, Corsi di perfezionamento 
e aggiornamento professionale 

Di norma in presenza, nel 
rispetto del distanziamento, del 

tracciamento e delle norme 
igieniche 

A distanza A distanza A distanza 

Attività di ricerca e terza missione 

 Di norma in presenza, nel 
rispetto del distanziamento, del 

tracciamento e delle norme 
igieniche 

Incentivate le attività a distanza 
Incentivate le attività a 

distanza 
Autorizzate solo attività indifferibili 

censite dai Dipartimenti 

Missioni 
Autorizzabili secondo norme del 

Governo 

Le missioni verso regioni in 
zona bianca o gialla sono 

autorizzate nei modi consueti; 
Le missioni verso regioni o 
province o aree in zona 
arancione o rossa sono 

consentite solo se strettamente 
necessarie; 

Le missioni all'estero sono 
autorizzabili sulla base delle 

disposizioni nazionali e 
internazionali in merito. 

Le missioni sono 
consentite solo se 

strettamente necessarie; 
Le missioni all'estero sono 

autorizzabili sulla base 
delle disposizioni nazionali 
e internazionali in merito. 

Le missioni sono consentite solo se 
strettamente necessarie; 

Le missioni all'estero sono 
autorizzabili sulla base delle 

disposizioni nazionali e internazionali 
in merito. 

Procedure 
concorsuali 

docenti/ricercatori 
Anche a distanza (DR 456/2020) A distanza (DR 456/2020) A distanza (DR 456/2020) A distanza (DR 456/2020) 

Tracciamento casi sospetti e 
positivi covid 

Sempre Sempre Sempre Sempre 

Misure di sicurezza 
(distanziamento, utilizzo DPI, 

igiene mani) 
Sempre Sempre Sempre Sempre 

Utilizzo fontanelli acqua potabile Sì No No No 

Utilizzo distributori alimenti e 
bevande 

Sì 

Solo nei plessi non didattici. 
In aree separata di edifici con 

presenza di didattica su 
autorizzazione dei Direttori 

Solo nei plessi non didattici. Solo nei plessi non didattici. 

 

https://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dr_456_20_regolamento_svolgimento_procedure_telematiche_prof_ric.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dr_456_20_regolamento_svolgimento_procedure_telematiche_prof_ric.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dr_456_20_regolamento_svolgimento_procedure_telematiche_prof_ric.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dr_456_20_regolamento_svolgimento_procedure_telematiche_prof_ric.pdf


 Nel periodo tra il 2 ed il 27 agosto 2021 la sede del Rettorato osserverà il seguente orario di apertura:  
- lunedì - mercoledì e venerdì - dalle ore 7,30 alle 15,30 
- martedì e giovedì - dalle ore 7,30 alle 17,30 

L’orario di apertura degli uffici al pubblico resterà invariato. 
Gli orari delle altre sedi per il periodo estivo sono disponibili sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unifi.it/p12032 
Chiusura completa dei Plessi dal 11 al 17 agosto 

 

  Possibile prevedere la modalità a distanza 
 

 Le attività organizzate in presenza tengono conto del rispetto delle misure di sicurezza da osservare. 
Qualora non sia possibile assicurare tutta l’attività in presenza in sicurezza, sarà adottata la modalità duale. 
Deve in ogni caso essere possibile per lo studente la modalità a distanza. 

 

https://www.unifi.it/p12032

