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Aggiornamento delle Linee Guida Operative  
per la graduale ripresa delle attività istituzionali in presenza per l’anno accademico 2021/2022.  

Validità fino al 31 dicembre 2021 
 
 

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali per l’organizzazione della didattica in presenza e dopo 
due mesi dalla ripresa delle attività, valutato il quadro epidemiologico, si aggiorna il documento con 
la presente formulazione. Essa sostituisce interamente quanto in precedenza deliberato.  
Sulla base delle nuove disposizioni contenute nelle presenti linee guida, verrà aggiornato il 
Protocollo anticontagio.
 
 

Misure generali di sicurezza da osservare in tutti i plessi e attività di Ateneo 
 

- Ingresso subordinato al possesso del Green Pass e del QRCode; 
- Distanziamento interpersonale: raccomandato 1 metro; 
- Uso costante della mascherina chirurgica e altri DPI in funzione del tipo di attività svolta e 

relativi rischi specifici; 
- Igienizzazione frequente delle mani e delle superfici; 
- Sanificazione dei locali una volta al giorno secondo protocolli in uso; 
- Aerazione locali secondo le indicazioni tecniche allegate. 

 
A garanzia del rispetto delle suddette misure e tenuto conto della nuova disciplina, sono in atto: 
- Modalità per scaricare il QRCode per personale e studenti 
- Modalità per generare QRcode temporanei funzionali a tracciare l’accesso di ospiti esterni 
- Modalità di verifica del Green Pass (Circolari della Rettrice del 17 settembre e 1 ottobre 2021, 

FAQ e decreto alla firma congiunta della Rettrice e della Direttrice generale per l’estensione del 
campione dei soggetti controllati); 

- Rifornimento centralizzato e distribuzione DPI e materiale igienizzante; 
- Contratti di servizio con ditta appaltatrice per pulizie e sanificazione; 

 
A decorrere dal 15 ottobre si prevede: 
- Ridefinizione capienza massima delle aule al 50% rispetto alla capienza originaria con 

distribuzione degli studenti secondo posizione alternate (sedia occupata e sedia vuota).  
- Tale misura verrà raccomandata nei plessi e nelle aule mediante l’affissione di cartelli. Resta in 

capo al docente/preposto di vigilare sul rispetto di questa norma. 
 
A decorrere dal 1 novembre si prevede: 
- La ridefinizione delle capienze secondo le suddette raccomandazioni è estesa ai laboratori, alle 

attività di esercitazione, alle Biblioteche, agli spazi studio e alle altre attività svolte all’interno 
dei plessi universitari. 

 
A decorrere dal 10 novembre si prevede: 
- la capienza nei luoghi di cui sopra è ampliata fino al 100% con mantenimento dei medesimi 

sistemi di prenotazione, tracciamento e attenzione alle misure di sicurezza indicate e 
raccomandate. 

 

https://qraccess.unifi.it/api/frontend_guide
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/circolare_green_pass_170921.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/circolare_green_pass_011021.pdf
https://www.unifi.it/p12082.html#FAQ_GP
https://www.unifi.it/p12082.html#FAQ_GP
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Il mancato rispetto delle misure generali è soggetto a verifica da parte dei dirigenti, preposti e 
delegati e la mancata osservanza potrà comportare l’allontanamento dai locali universitari fatta 
salva l’applicazione di ulteriori specifiche sanzioni. 
 
 
 

Attività didattica 
 
Gli studenti dovranno munirsi autonomamente di mascherina. 
Durante la presenza degli studenti in aula, saranno ammesse uscite dall’aula per raggiungere i 
servizi igienici nel rispetto delle norme anti-assembramento. 
Qualora gli studenti stazionino in corridoi o cortili devono mantenere le misure di sicurezza 
generali previste per la presenza nei locali di UNIFI.  
 
 

a) Tutti i test d’ingresso si svolgono in modalità a distanza a eccezione di quelli per i quali il Ministero 
impone la presenza. 
 

b) Le lezioni degli insegnamenti di tutti i corsi di studio dell’Ateneo si terranno in presenza, 
assicurando il rispetto dei protocolli di sicurezza adottati in materia di distanziamento e di 
tracciamento ai sensi dell’art. 1 comma 14 del DL 33/2020, convertito con L. 74/2020, adottati ed 
eventualmente aggiornati con le modalità previste dall’art. 10-bis del DL 52/2021 (al momento 
della redazione del presente atto si tratta degli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021). 
 

c) Qualora non fosse possibile garantire la presenza totale degli studenti in aula, saranno praticate 
turnazioni automaticamente regolate dal sistema di prenotazioni con l’applicativo KAIROS.  
Per consentire la partecipazione di tutti gli studenti alle lezioni sarà mantenuta la modalità del 
sistema misto presenza/distanza e tutte le lezioni saranno trasmesse in streaming attraverso 
l’applicativo Cisco WebEx almeno per tutto il primo semestre. 
 

d) Il tempo della lezione accademica resta quella della modalità mista distanza/presenza praticata 
nell’A.A. 2020-2021: 1 ora di lezione da registro d’insegnamento corrisponde a 40 minuti di lezione 
frontale/trasmessa in streaming. 
 

e) Piano delle attività didattiche nella modalità mista presenza/distanza 
Sulla base delle mutate premesse, le Scuole revisionano, in base alla rideterminata capienza, i piani 
per la presenza in aula degli studenti tenendo conto dell’art. 1 delle linee guida dell’ateneo (I 
semestre 2021-2022) adottate con deliberazione del Senato Accademico del 29 luglio 2021 e con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2021, che prevedono che le lezioni di 
tutti gli insegnamenti di tutti corsi di studio dell’Ateneo si terranno in presenza. 
 

f) Videoregistrazioni  
La videoregistrazione delle lezioni, da effettuarsi in sincrono sulla piattaforma WebEx, è 
fortemente raccomandata per salvaguardare la continuità didattica a beneficio degli studenti che 
non riescano a partecipare alle attività didattiche in presenza. Le videoregistrazioni saranno messe 
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a disposizione degli studenti sulla piattaforma Moodle per almeno una settimana, in modalità di 
default non scaricabile. Le videoregistrazioni saranno accompagnate dalle prescrizioni relative al 
loro uso. 
I Docenti che non effettuano la videoregistrazione delle lezioni devono mettere in atto forme 
diverse di recupero delle lezioni (ad. esempio attività per gruppi di studenti; ricevimenti 
individuali, dispense o esercitazioni), come indicato nella nota ministeriale del 23 giugno 2021 e 
nella nota della Rettrice prot. 0248269/2021). 
Per i lettorati di lingua è stata creata un’apposita sezione nella piattaforma Moodle dedicata alle 
“Attività formative complementari” (formstudelearning.unifi.it/). Tale sezione contiene i lettorati 
raggruppati per scuola, anno accademico e corso di laurea. 
 

g) Obblighi dei Docenti e dei CEL.  
Le lezioni sono tenute ordinariamente in presenza dal Docente. 
La dispensa dalla presenza e la conseguente trasformazione del corso d’insegnamento da “in 
presenza” in “a distanza” sarà disposta in seguito all’accettazione da parte del Rettore dell’istanza 
presentata dalla/dal Docente, documentata da certificato medico, sulla base del parere del 
Medico Competente. Qualora l’istanza non sia accolta il corso resta “in presenza” e la/il Docente 
è tenuto allo svolgimento del corso in aula.  
La mancanza del Green Pass per i Docenti NON costituisce motivo legittimante l’erogazione della 
didattica a distanza.  
I Docenti/CEL, durante lo svolgimento delle lezioni in presenza, in qualità di responsabili delle 
attività didattiche, saranno preposti al controllo delle norme di sicurezza contenute nel Protocollo 
Anti-Contagio. In caso di trasgressione inviteranno lo studente ad abbandonare immediatamente 
l’aula; qualora si creino condizioni di non rispetto dell’invito, interromperanno la lezione e faranno 
intervenire il servizio di vigilanza.  
 

h) Accesso ai plessi per le lezioni in presenza da parte degli studenti. 
Dal 20 ottobre sono operative le seguenti misure volte favorire la frequenza degli studenti. 
L’accesso ai plessi potrà essere effettuato previa prenotazione sul sito kairos.unifi.it/agendaweb/. Il 
manuale dell’applicativo è pubblicato nelle pagine di Ateneo: www.unifi.it/insiemeinsicurezza. Una 
volta confermate, le prenotazioni saranno visibili anche sulla APP QRACCESS. 
Al sistema di prenotazione sono state apportate le seguenti variazioni: 

• Inserimento nel profilo dello studente di 10 corsi a scelta oltre il Corso di studi selezionato.  

• Inserimento meccanismo TURNAZIONE. 
La turnazione viene gestita direttamente dalla piattaforma Kairos, garantendo a ciascuno 
studente interessato alla prenotazione la possibilità di prenotare un certo numero di lezioni 
in presenza. 
In sintesi, il calcolo del numero di ore prenotabili per ciascun insegnamento da parte di 
ciascuno studente avviene in ragione dei seguenti elementi: 

- numero di ore di lezione pianificate in orario, come pubblicato su 
kairos.unifi.it/agendaweb/; 

- capienza ridotta o totale delle aule nelle quali è pianificata la lezione; 

https://formstudelearning.unifi.it/
https://kairos.unifi.it/agendaweb/
https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza
https://kairos.unifi.it/agendaweb/
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- numero di studenti interessati a seguire in presenza, calcolato in base al numero di 
studenti che hanno inserito l'insegnamento nel profilo su Kairos. 

Il numero di lezioni/ore prenotate e prenotabili da ciascuno studente è automaticamente 
verificato dal sistema nell’arco di una o due settimane (a seconda del numero di ore di 
lezione), quindi la turnazione fra tutti gli studenti interessati avviene in questo orizzonte 
temporale. 
La turnazione è automaticamente calibrata in funzione delle necessità di ogni insegnamento; 
quindi essa non sarà applicata dal sistema laddove non necessario, ad esempio per 
insegnamenti con pochi studenti interessati e/o pianificati in aule in grado di ospitare tutti. 
Al fine di ottimizzare il funzionamento del sistema si invitano quindi gli studenti a configurare 
il proprio profilo su Kairos inserendo solo gli insegnamenti che effettivamente ritengono di 
voler seguire in presenza. 
Il meccanismo della turnazione sarà attivo fino al 10 novembre data in cui si entrerà in vigore 
la procedura di prenotazione con capienza al 100%.  
 

• Rimozione vincolo ORARIO e CAMBIO SEDE. 
Sarà possibile prenotare lezioni durante lo stesso slot temporale mattina / pomeriggio anche 
in aule diverse situate in plessi diversi.  
 
Si raccomanda alle studentesse e agli studenti che hanno prenotato e decidono di non 
andare in aula di cancellare le loro prenotazioni su Kairos. 

 
i) Esami di laurea 

− Gli esami di laurea avvengono in presenza  

− I Corsi di Studio comunicano alle Scuole, all’Area Servizi economali, logistici e patrimoniali e 
all’Area per l’innovazione e gestione dei servizi informativi e informatici il calendario delle 
lauree in presenza con un congruo anticipo (tempo minimo una settimana / dieci giorni). 
Vengono comunicate contestualmente le aule fissate per la laurea. 
Deve essere prevista un’aula separata per la Commissione. 
La presenza deve prevedere non più di 10 laureandi per sessione. Il numero di 10 è stabilito in 
ragione della capienza media delle aule misurata su posti anti covid e col fine di evitare che la 
permanenza di candidati e accompagnatori nell’aula adibita alla discussione e proclamazione si 
protragga per oltre le 3 / 4 ore massime. 
Qualora le singole Scuole abbiano modalità diverse di proclamazione e gestione delle 
discussioni, le misure di sicurezza sopra prescritte potranno essere opportunamente variate 
sotto la diretta responsabilità dei Presidenti delle Scuole e la stretta osservanza dei Presidenti 
delle Commissioni nel rispetto delle medesime finalità. 

− Sono utilizzabili soltanto aule nelle sedi universitarie dotate di tornelli. 

− Qualora nella stessa aula siano presenti più sessioni, deve essere programmato un intervallo 
minimo di un’ora per la gestione dei flussi di persone e per la sanificazione. 

− Al momento della domanda di laurea, il candidato potrà esercitare l’opzione della discussione 
in presenza oppure a distanza. 
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La trasformazione dall’opzione in presenza in discussione da remoto sarà autorizzata 
successivamente SOLO nel caso in cui il laureando presenti alla Scuola un’istanza attestante un 
impedimento di salute certificato. 

− Laddove l’organizzazione lo consenta, le scuole possono consentire per ogni laureando in
presenza un massimo di quattro accompagnatori dei quali dovranno essere comunicati i
nominativi e la mail al referente della Scuola incaricato ad autorizzare ingressi per il rilascio del
QRCode per l’ingresso.
Al momento del rilascio, il QRCode sarà inviato per e-mail all’utente autorizzato con un foglio
di istruzioni per gli ospiti contenente un estratto del protocollo anticontagio esplicativo del
comportamento da tenere durante la cerimonia e delle procedure di controllo all’accesso.
L’ingresso è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di Green Pass.
L’ingresso nei plessi UNIFI comporta l’accettazione delle regole e delle misure per la
prevenzione del contagio.

− All’ingresso del plesso è previsto uno steward che facilita gli accessi e verifica il possesso del
Green Pass.
La lista degli autorizzati sarà inviata dalle Scuole all’Area Servizi economali, logistici e
patrimoniali e da questa consegnata agli addetti di portineria per eventuali controlli degli
autorizzati.

− In ogni aula sarà presente un tutor, adeguatamente formato, che attiverà quanto necessario
allo streaming e/o registrazione e assisterà la Commissione dando supporto alle operazioni di
verbalizzazione al fine di consentirne la massima dematerializzazione.
È compito della Scuola inviare ai laureandi il link per seguire lo streaming della cerimonia.
È SEVERAMENTE VIETATO TRATTENERSI ALL’USCITA DEI PLESSI PER FESTEGGIAMENTI E
ASSEMBRAMENTI; SI RACCOMANDA ALLE SCUOLE DI ADOTTARE MISURE UTILI ALLO SCOPO.

j) Esami di profitto orali
Gli esami orali si tengono di regola in presenza.
Le Scuole organizzano le sessioni di esame orale in modo da consentire lo svolgimento in presenza 
nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza (tracciamento, distanziamento, rispetto dell’uso di 
dispositivi). Gli uditori sono autorizzati ad assistere nel limite consentito dalla capienza aula e stando 
seduti.
Gli studenti esprimono eventualmente la preferenza per la modalità a distanza attraverso una 
richiesta motivata da gravi ragioni, quali, in via esemplificativa, ragioni di salute o residenza fuori dal 
territorio della Toscana.
Con riferimento agli esami a distanza le Scuole individuano misure organizzative che possono 
contemplare sedute separate all’interno della sessione.

k) Esami di profitto scritti
Gli esami scritti si tengono di regola in presenza.
In ragione del tipo di prova sarà facoltà delle Scuole prevedere modalità di svolgimento dell’esame 
anche a distanza.
Le Scuole organizzano le sessioni di esame scritto in modo da consentire lo svolgimento in presenza 
nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza (tracciamento, distanziamento, rispetto dell’uso di
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dispositivi). Laddove il numero degli iscritti sia elevato in relazione alla capienza delle aule, il docente 
organizza l’esame con più turni. 

l) Biblioteche
Aperte secondo le capienze definite negli orari visibili sul sito e prenotazione con doppio turno
giornaliero.

m) Apertura aule studio nei plessi didattici
Le aule studio presenti nelle strutture saranno tutte aperte dal 10 novembre 2021 con le capienze
definite nella tabella seguente e prenotabili con slot di mezza giornata.

Spazi Studio 

Plesso Aula Posti Reali Posti agibili riduzione 50% data apertura 

Torretta Aula 9 52 26 28/10/2021 

Torretta Aula 35 33 17 con tenda Covid 28/10/2021 

Torretta Aula 85 36 18 28/10/2021 

Calenzano 1°Piano 28 14 10/11/2021 

Calenzano 2° Piano 40 20 10/11/2021 

Novoli D14 1° Piano 144 72 10/11/2021 

Novoli D14 2° Piano 144 72 10/11/2021 

S. Verdiana Aula 12 68 34 10/11/2021 

S. Verdiana spazio esterno 60 30 10/11/2021 

S.Teresa Spazio ex bar 60 30 10/11/2021 

Centro Didattico Morgagni Aula 318 30 15 10/11/2021 

Centro Didattico Morgagni Aula 315 30 15 10/11/2021 

Centro Didattico Morgagni Aula 316 20 10 10/11/2021 

Santa Marta 1°corridoio 30 15 10/11/2021 

Santa Marta 2°corridoio 88 44 10/11/2021 

Ulisse Dini 1°Piano 32 16 10/11/2021 

Ulisse Dini 2°piano 24 12 10/11/2021 

L’Area Logistica e Servizio Prevenzione e Protezione provvederà ad effettuare un sopralluogo per 
individuazione spazi studio nel Dipartimenti del Polo Scientifico. 

n) Tirocini
I tirocini curriculari ed extracurriculari e le attività formative interne sono consentiti in presenza nel
rispetto delle norme di prevenzione.

o) Ricevimento Studenti I ricevimenti si effettuano di norma in presenza nel rispetto del
distanziamento, del tracciamento e delle misure di sicurezza previste e raccomandate.

p) Studenti Erasmus Incoming, studenti di corsi di laurea con titolo doppio o congiunto, studenti di
Paesi extra-UE non presenti sul territorio nazionale

https://www.sba.unifi.it/p59.html
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Gli studenti Erasmus incoming la cui mobilità è in modalità virtuale potranno sostenere gli esami 
con modalità a distanza. 
La stessa possibilità è riconosciuta agli studenti stranieri di corsi di laurea con titolo doppio o 
congiunto e agli studenti di Paesi extra-UE non presenti sul territorio nazionale. 

q) Dottorato di ricerca e scuole specializzazione non mediche
Le attività didattiche si svolgeranno in presenza o a distanza o in modalità mista (presenza e
distanza) in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in funzione degli
obiettivi formativi del corso. In ogni caso, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza sarà
subordinato alla disponibilità di aule destinate prioritariamente ai corsi di laurea e laurea magistrale
secondo le indicazioni dell’Ateneo.

r) Scuole Specializzazione mediche
Sono normate a cura della Scuola di Scienze della Salute Umana in relazione alle disposizioni inerenti
al Sistema Sanitario Regionale.

s) Master, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento
Come indicato nei bandi, “le attività didattiche si svolgeranno in presenza o a distanza o in modalità
mista (presenza e distanza) in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
In ogni caso, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza sarà subordinato alla disponibilità
di aule destinate prioritariamente ai corsi di laurea e laurea magistrale secondo le indicazioni
dell’Ateneo.
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