Il Rettore
DR n. ________/2020
Prot. n. ____________

VISTO il DPCM in data 3 novembre avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»” con cui, in ragione dell’evolversi del quadro pandemico, si
varano ulteriori misure di contrasto al diffondersi del virus generali e specifiche in relazione
ai dati epidemiologici delle singole Regioni allo scopo selezionati;
VISTA altresì l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 con la quale, in prima
applicazione, sono state individuate le fasce di rischio ove si trovano le singole Regioni;
TENUTO CONTO che al momento la Regione Toscana si trova non ricompresa fra quelle
collocate negli scenari di rischio alto e che pertanto ad essa si applicano le disposizioni
generali di cui all’art. 1 del suddetto DPCM 3 novembre 2020;
TENUTO CONTO della necessità di dare attuazione alle nuove disposizioni governative a far
data dalla loro decorrenza fissata nel 6 novembre 2020;
EVIDENZIATO che il presente decreto di contestualizzazione delle misure nell’Ateneo
fiorentino viene adottato nelle more della più articolata e progressiva revisione delle linee
guida già adottate dagli Organi in attuazione del precedente DPCM 24 ottobre;
RICHIAMATA la posizione assunta dal CUR Toscana recepita in data odierna;
EVIDENZIATO altresì che sono in corso interlocuzioni col Ministero finalizzate a dare chiarezza
interpretativa erga omnes circa la portata delle norme relative alle attività di tirocinio e ai
servizi del sistema bibliotecario universitario non propriamente riconducibile alle indicazioni
della lettera r) dell’art.1, comma 9 del suddetto DPCM;
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DECRETA
1)

Gli orari delle sedi di Ateneo restano invariati.

2)

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si
svolgono con modalità a distanza; tutte le riunioni si svolgono in modalità a distanza.

3)

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei.

4)

I corsi di formazione possono svolgersi solo con modalità a distanza.

5)

I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità non in
presenza. Il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, di concerto con i
Presidenti dei Corsi di Studio, potrà alternare l’offerta formativa con tirocini a
distanza da modularsi anche in relazione alla capacità ricettiva delle Aziende
Sanitarie a accogliere i tirocinanti.

6)

I corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, compresi i relativi
test di apprendimento finali, proseguono a distanza, secondo le indicazioni della
Regione Toscana.

7)

Le riunioni degli Organi collegiali si svolgono solo con modalità a distanza.

8)

La didattica dei corsi degli anni successivi al primo è erogata a distanza. Con le
ottimizzazioni logistiche possibili e necessarie sono erogate in presenza le lezioni dei
corsi attivati o mutuati del primo anno di lauree triennali, magistrali e a ciclo unico.
La presenza in aula è regolata e consentita nel rispetto delle procedure di
prenotazione già in atto. Le procedure operative per spostare le lezioni dalla
modalità "in presenza" (che risulta prenotabile da parte degli studenti su Kairos) alla
modalità "a distanza" sono disponibili a questo link.

9)

Proseguono, nello stretto rispetto delle misure di sicurezza, le attività di tirocinio
curriculari e di laboratorio, nonché le esercitazioni fuori sede, equiparate a

laboratorio ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DM 363/98 e dell’art. 1, comma 1, lettera
g) del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro emanato con DR 79162(401) del 26/05/2020;
10)

Per la gestione dei casi sospetti e di positività nelle aule e nelle attività formative e
curriculari, si applicano l’allegato n.22 del DPCM 3 novembre 2020, già
precedentemente in vigore, come declinato nelle procedure di Ateneo.

11)

Il Centro di studio e ricerche per le problematiche della disabilità e DSA dell’Ateneo
fiorentino (CESPD) assicura agli studenti con disabilità l’orientamento e il supporto
per le forme di didattica più idonea rispetto ai singoli casi.

12)

L’attività formativa dei cicli di dottorato, inclusi gli esami finali, è gestita solo a
distanza.

13)

Tutta la didattica dei master e corsi di perfezionamento e specializzazione, ad
eccezione di quella delle Scuole di Specializzazione di Area Medica e Sanitaria, viene
erogata a distanza.

14)

Gli esami di profitto e finali dei corsi di studio si svolgono unicamente a distanza; per
gli esami di profitto l’Ateneo, con modalità che saranno separatamente definite, darà
risposta alle eccezionali e motivate esigenze di effettuazione di esame in presenza
per motivi legati alle difficoltà di connettività degli studenti o a situazioni di disabilità
gestite dal CESPD. Lo svolgimento degli esami a distanza decorrerà dal 16 novembre
e durerà fino a nuove disposizioni.

15)

È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure
concorsuali. Le procedure concorsuali del personale docente potranno essere svolte
unicamente secondo le modalità già approvate con D.R. n. 456 del 6 aprile 2020
“Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per il
reclutamento di professori e ricercatori”.

16)

Le Biblioteche di Ateneo sospendono i servizi al pubblico esterno. Mantengono in
presenza i servizi a favore di Docenti, Ricercatori, Studenti dell’Ateneo strettamente
finalizzati alle attività didattiche e di ricerca. Le sale di consultazione osservano
l’orario continuato 9-19 o quello diversamente stabilito che resta pertanto invariato,
(www.sba.unifi.it), consentendo l’accesso attraverso un turno unico di prenotazione;
tutti i servizi della Biblioteca si interrompono alle ore 17. La permanenza nelle sale
studio fino alle 19 è garantita attraverso il ricorso a servizi esternalizzati.
Resta aperta con accesso su prenotazione l’Aula studio di Novoli.

17)

I luoghi di ristoro (bar) in gestione all’Ateneo, qualora aperti, osservano la chiusura
delle ore 18.

18)

Sono sospese le prove dell’Orchestra e del Coro.

19)

Con separato atto la Direzione Generale fornirà indicazioni per dare attuazione alle
disposizioni dell’articolo 5 comma 4 tenuto conto della necessità di assicurare
continuità, regolarità e efficacia dei servizi.

20)

I Presidenti delle Scuole e i Direttori dei Dipartimenti nel dare esecuzione alle
indicazioni di cui al presente decreto, ne favoriranno la massima diffusione a Docenti
e Studenti.

Firenze, 5 novembre 2020
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