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DR 72 anno 2021
Prot. n. 20007 del 19/01/2021

IL RETTORE E IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati tutti gli atti approvati nel corso del 2020 per far fronte
all’emergenza pandemica e per adottare azioni di contrasto al diffondersi del
contagio da COVID-19;
Visto il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”
che, fra l’altro, all’art. 1 comma 2 proroga al 30 aprile 2021 lo stato di
emergenza riproponendo, ai fini della determinazione delle restrizioni alla
mobilità sul territorio e alle attività esercitabili, le disposizioni già adottate
relative alla valutazione dell’andamento epidemiologico e dei dati in base ai
quali, con ordinanza del Ministro della Salute, le regioni vengono classificate
in tre zone di rischio;
Visto in ultimo il DPCM 14 gennaio 2021 con il quale, con validità fino al 5
marzo a far data dal 16 gennaio, si riformulano le indicazioni e la disciplina
delle attività in relazione alla fascia di rischio in cui è collocata la Regione di
appartenenza mantenendo, anche per la fascia a minor rischio, severe
restrizioni in ordine alla possibilità di movimento, attività e sistema di
relazioni;
Visti i verbali del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università
Toscane del 5 e 14 novembre e del 5 dicembre 2020, che delineano per
ciascuno scenario le indicazioni di riferimento da declinare poi all’interno di
ciascun Ateneo con modalità semmai più restrittive;
Richiamato il Protocollo anticontagio di cui è vigente l’osservanza;
Ritenuto di dover adottare in modo riassuntivo e sinottico la disciplina delle
attività di Ateneo nei tre diversi scenari in modo da poterla orientare senza
indugio al variare della zona di rischio in cui la Regione Toscana venga
collocata;
Dato atto che sono cessati gli effetti dell’ordinanza del Ministro della Salute
del 5 dicembre 2020 e che pertanto la Regione Toscana si colloca attualmente
in fascia “gialla”;
DECRETA
1) In relazione all’andamento epidemiologico del contagio ed in dipendenza
della collocazione della Regione Toscana in fascia di rischio di cui al DPCM
14 gennaio 2021 sono adottate in Ateneo le disposizioni risultanti
dall’Allegato 1.
Esse saranno poste in essere senza indugio in relazione alle Ordinanze
settimanalmente adottate dal Ministro della Salute.
F.to Il Direttore Generale
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F.to Il Rettore

Allegato 1

DISPOSIZIONI PER FASCE DI RISCHIO
FASCIA GIALLA
(linee guida)

FASCIA ARANCIONE
(DR 1279/2020)

FASCIA ROSSA
(DR 1358/2020)

Art. 1 DPCM 14 gennaio 2021

Art. 3 DPCM 14 gennaio 2021

A distanza
100% salvo attività indifferibili

Orario sedi

7:30 – 19:30

Riunioni collegiali
Smart working
Convegni, congressi
e altri eventi

A distanza salvo motivate ragioni
50% attività telelavorabili

Art. 2 DPCM 14 gennaio
7:30 – 19:30
(con autocertificazione fra Comuni)
A distanza
75% attività telelavorabili

Solo a distanza

Solo a distanza

Solo a distanza

Musei
Biblioteche e aule
studio
Concorsi Personale
Tecnico
Amministrativo e
CEL
Corsi di formazione
Esami e lauree
Lezioni e attività
didattica

8 – 18

Aperti nei giorni feriali con prescrizioni
(cfr. art. 1 lett. r DPCM 14 gennaio 2021)
Aperte su prenotazione
I servizi delle Biblioteche si
interrompono alle ore 17
Aperta aula studio D14 (Novoli)

Chiusi

Chiusi

Aperte su prenotazione
I servizi delle Biblioteche si
interrompono alle ore 17
Aperta aula studio D14 (Novoli)

Aperte su prenotazione
I servizi delle Biblioteche si
interrompono alle ore 17
Aperta aula studio D14 (Novoli)

Sospesi fino al 15 febbraio

Sospesi fino al 15 febbraio

Sospesi al 15 febbraio

Solo a distanza

Solo a distanza

A distanza
In presenza solo le lezioni dei corsi
attivati o mutuati del primo anno di
lauree triennali, magistrali e a ciclo
unico su prenotazione.

A distanza

Solo a distanza salvo formazione
specialistica e dei tirocinanti professioni
sanitarie e medica
A distanza
Modalità mista in presenza/a distanza su
prenotazione (con priorità per matricole
in presenza)

A distanza tutte le lezioni frontali

Tirocini curriculari e
laboratori
(con esclusione
dell’area medica e
sanitaria)
Ricevimento
studenti
Master, Corsi di
perfezionamento e
aggiornamento
professionale
Attività di ricerca e
terza missione
Missioni
Procedure
concorsuali
docenti/ricercatori
Tracciamento casi
sospetti e positivi
covid
Misure di sicurezza
(distanziamento,
utilizzo DPI, igiene
mani)

Consentiti

Consentiti

A distanza

A distanza

A distanza

A distanza

A distanza

A distanza

A distanza

Incentivate le attività a distanza

Incentivate le attività a distanza

Autorizzate solo attività indifferibili
censite dai Dipartimenti

Autorizzabili secondo norme del
Governo solo se urgenti

Autorizzabili secondo norme del
Governo, solo se urgenti

Limitate ai casi indifferibili

A distanza (DR 456/2020)

A distanza (DR 456/2020)

A distanza (DR 456/2020)

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

