
 

Allegato n. 2 
 

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ACCADEMICHE 
 

DAL 16 NOVEMBRE FINO A NUOVE DETERMINAZIONI 
 
Alla luce del passaggio di Regione Toscana in zona c.d. rossa a partire dal 15 novembre 2020 
(ordinanza Ministro della Salute del 13 novembre 2020) e a seguito del documento approvato 
dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università della Toscana in data 14 novembre,  

• viste anche le FAQ presenti sul sito del Governo e riportate in allegato a), 

• sentita l’Unità di Crisi Coronavirus dell’Ateneo fiorentino congiuntamente alla 
Commissione Didattica allargata ai Presidenti delle Scuole e ai Direttori di Dipartimento 
riunitasi in data 16.11.2020, si dispone quanto segue. 

 
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 
- Tutte le lezioni frontali, esami di profitto ed esami per il conseguimento dei titoli di 

studio saranno esclusivamente a distanza. 
- A distanza anche le attività formative svolte in forma laboratoriale tenute fino a oggi in 

aula, che per i prossimi 15 giorni possano essere convertiti in remoto.  
- L’attività didattica frontale o quella comunque convertita a distanza di cui sopra sarà 

preferibilmente assicurata dal docente da remoto dal proprio domicilio, dal proprio 
ufficio dipartimentale, o da altro luogo liberamente scelto atto comunque a conservare 
il prestigio e il decoro istituzionali. E’ consentita la lezione in aula esclusivamente nei casi 
in cui il docente necessiti di strumentazioni e supporti non altrove disponibili e che 
siano indispensabili per garantire la qualità della lezione. In questo ultimo caso i 
Presidenti delle Scuole dovranno far pervenire tempestivamente al Pro-Rettore Nozzoli 
e alla Delegata Furlanetto l’elenco dei docenti che si avvalgono della possibilità di fare 
lezione in aula, al fine di individuare i tutor (se richiesti) e per ottimizzare in un numero 
limitato di plessi dette lezioni. In carenza di comunicazioni, i plessi dedicati 
esclusivamente alle attività didattiche saranno chiusi. 

 
- Sono altresì attività indifferibili con attività in presenza per le quali resta in vigore 

l’attuale organizzazione le seguenti: 
 

✓ Corsi per i medici in formazione specialistica, compresi i tirocini. 
✓ Corsi di formazione specifica in medicina generale, compresi i tirocini. 
✓ Tirocini dei corsi di studio di area medica e sanitaria. 
✓ Tirocini curriculari di altri corsi di studio e di specializzazione che non siano in 

concreto completamente realizzabili a distanza neppure per un tempo di 15 giorni. 
✓ Laboratori didattici non eseguibili in remoto e non rinviabili (laboratori scientifici 

sperimentali, tecnologici, biomedici, nonché esercitazioni didattiche fuori sede). Le 
Scuole interessate individuano puntualmente le strutture – plessi didattici o 
Dipartimenti – in cui si svolgono, nonché turni di svolgimento, al fine di individuare 
il contingente di tecnici di supporto per poter svolgere le suddette attività: per 
agevolare il compito ai Presidenti delle Scuole si allega una scheda fac-simile in 



 

allegato b da compilare. 
✓ Attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione della tesi di laurea, di dottorato e 

di specializzazione non convertibili in remoto. 
- Sono inoltre da considerare essenziali e non indifferibili: 
 

✓ Accesso all’aula studio del D14 Novoli: resta invariato l’assetto attuale, giacché si 
ritiene indifferibile garantire almeno uno spazio studio per gli studenti, in quanto 
servizio obbligatorio nell’ambito del diritto allo studio. 

✓ Accesso ai servizi bibliotecari per docenti, assegnisti, dottorandi, specializzandi, 
contrattisti, borsisti e studenti: resta invariato l’assetto attuale, poiché detti servizi 
sono indifferibili, sia per garantire diritto allo studio che per continuare a svolgere 
continuativamente attività di studio e ricerca ai sensi delle motivazioni che più 
estesamente verranno sotto esplicitate nella sezione riservata alle attività di ricerca 
e terza missione. 

 
Nell’ambito di questa cornice generale di riferimento le singole strutture (Dipartimenti e 
Scuole) potranno censire e segnalare le attività formative ritenute ulteriormente 
indifferibili evidenziando i motivi dell’indifferibilità, le strutture di Ateneo impegnate e 
richieste come necessarie, nonché i contingenti e la tipologia di personale adibito ad 
eventuali servizi di supporto di cui è richiesta la presenza in sede nella misura minima. 
 
 
B) ATTIVITA’ DI RICERCA E TERZA MISSIONE 

 
Le attività di ricerca e terza missione già fortemente compromesse a causa del primo 
Lockdown imposto dalle normative, non possono assolutamente permettersi ulteriori 
riduzioni o blocchi, sia per la rilevanza assolutamente strategica che ha la ricerca in questo 
delicato momento, che per cogenti necessità quali: rispetto delle scadenze dei progetti di 
ricerca, degli assegni e borse di ricerca, diritto allo studio nel senso di consentire a studenti, 
dottorandi e specializzandi di concludere i propri progetti di tesi, dottorali e di 
specializzazione. In questa logica si mantengono in presenza i laboratori didattici associati ai 
progetti di tesi di laurea, dottorato e specializzazione, nonché l’apertura dei servizi 
bibliotecari (vedi sopra). L’attuale contesto del vigente DPCM consente di mantenere in 
presenza, come sottolineato nel documento del Comitato Regionale di Coordinamento delle 
Università della Toscana, tutte le attività di ricerca e terza missione che per motivi oggettivi 
non possono essere svolte se non in presenza. In questo senso i Dipartimenti presentano 
oggettive differenze e pertanto è necessario che ciascuna struttura censisca i progetti e gli 
ambiti di ricerca e terza missione per i quali è richiesto il riconoscimento dell’indifferibilità.       
I piani e i programmi delle attività di ricerca dichiarati indifferibili dovranno indicare le 
strutture dipartimentali impegnate e i contingenti della presenza minima richiesta in sede 
per gli addetti ai servizi di supporto. Essi potranno essere redatti secondo lo schema 
riportato nell’allegato 4. Il suddetto piano muove dalla situazione attuale e potrà essere il 
medesimo attualmente in essere per i Dipartimenti con attività di ricerca e terza missione 
totalmente non convertibili a distanza e, viceversa, di completo trasferimento di queste 
attività a distanza e in biblioteca, laddove non esistano attività di tipo laboratoriale. Potranno 
aversi anche piani in cui solo una parte delle attività restano in presenza e altre vanno a 
distanza. In questa logica, senza ricorrere a macchinose procedure autorizzatorie, nei 



 

Dipartimenti in cui il grosso delle attività di ricerca e terza missione si svolgono a distanza e 
in biblioteca la presenza nelle strutture dipartimentali dovrà essere massimamente limitata. 
Anche nei Dipartimenti in cui, al contrario, il grosso delle attività sarà in presenza, si 
raccomanda comunque di limitare la presenza a quelle attività rigorosamente indifferibili e, 
qualora esistano giorni in cui l’attività di ricerca e terza missione si può svolgere a distanza, 
non si frequentino le strutture universitarie. 
 

C) DISPOSIZIONI GENERALI 

- Per le attività che restano in presenza, in quanto impossibili da convertire in remoto e pertanto 

indifferibili pena restrizione del diritto allo studio o blocco di attività di ricerca non 

sospendibili, docenti, personale t/a, assegnisti, borsisti, specializzandi, dottorandi e studenti 

che provengono da Comuni diversi da quello in cui si tengono le suddette attività 

autocertificheranno spostamento per motivi di studio o lavoro. 

- Il personale non dedicato alle attività indifferibili da svolgersi in presenza come definito nei 

piani delle attività generali e specifici delle strutture, proseguirà l’attività lavorativa a distanza. 

- Per il personale tecnico e amministrativo, in coerenza con quanto sopra e con la mappatura 

delle attività, seguiranno specifiche indicazioni della Direzione Generale concertate con le 

strutture. 

- L’attività in presenza è regolata dal massimo rispetto del protocollo anti-contagio 

- Si propone una parziale riduzione dell’orario di apertura delle strutture 8-18 anziché 7,30-

19,30 nell’ottica sottesa a questa nuova collocazione della Regione Toscana. Resterebbero 

invariati gli orari del Rettorato, delle biblioteche, dell’aula studio e di casi particolari legati a 

improrogabili esigenze laboratoriali (misure da svolgere imprescindibilmente prima dalle 7,30 

alle 8,00 o dalle 18,00 alle 19,30). 
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