
Gentile studente,
in questo documento viene descritto il processo per la prenotazione del posto in aula a
lezione.

Tutte le linee guida per l’accesso sono descritte alla pagina
https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza

In sintesi, ti ricordiamo che:
1. è necessario aggiungere al tuo profilo su kairos gli insegnamenti che desideri poter

prenotare; gli insegnamenti aggiunti devono essere afferenti ad un unico Corso di
Studio;

2. oltre agli insegnamenti afferenti al tuo Corso di Studio, puoi aggiungere al tuo profilo
ulteriori dieci insegnamenti scegliendoli liberamente da tutta l’offerta dell’Ateneo;

3. se cambi Corso di Studio, ricordati di eliminare il tuo vecchio profilo e creane uno
nuovo basato sul nuovo Corso di Studio;

4. se ti colleghi al sistema adesso, puoi prenotare il posto in aula a lezione per le lezioni
programmate nei prossimi 10 giorni;

5. per le Scuole che hanno aderito, è attiva la turnazione delle prenotazioni, che
nell’arco di al massimo due settimane consente di prenotare una parte delle lezioni
programmate in presenza a tutti gli studenti che sono interessati a seguire in
presenza.
Al fine di ottimizzare il funzionamento del sistema ti invitiamo a configurare il tuo
profilo su Kairos inserendo solo gli insegnamenti che effettivamente ritieni di voler
seguire in presenza, eliminando tutti gli altri.
Inoltre, se sei interessato a seguire una lezione per la quale hai esaurito il monte ore
previsto dalla turnazione, puoi prenotarla in modalità Last Minute. In questa
modalità di prenotazione a partire da 48 ore prima dell’inizio della lezione e fino
all’orario di inizio non saranno applicati i limiti previsti dalla turnazione e quindi tutti gli
studenti potranno prenotare fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il presente manuale sarà aggiornato in base all’evoluzione delle modalità operative di
prenotazione del posto in aula a lezione, quindi si consiglia di consultare periodicamente la
pagina https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza per verificare aggiornamenti.
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Panoramica
In seguito riportiamo un diagramma con il flusso sequenziale delle fasi in cui sarai coinvolto;
per poter accedere alle diverse fasi ti ricordiamo che dovrai effettuare il “Login” per il tuo
riconoscimento, ossia l’inserimento delle tue credenziali Matricola e Password rilasciate
dopo l’immatricolazione online.

Fase 1: configurazione del profilo

Dovrai definire il tuo profilo, selezionando gli insegnamenti del tuo
corso di laurea per cui desideri frequentare le lezioni in presenza, più
eventuali ulteriori dieci insegnamenti a scelta. Questa operazione è
necessaria solo al primo accesso.

Fase 2: prenotazione del posto in aula

Potrai effettuare la prenotazione del posto in aula per le lezioni degli
insegnamenti che hai inserito nel tuo profilo

Fase 3: accedi

Dal 01.04.2022 il sistema QR Access consultabile al link
https://qraccess.unifi.it è sospeso, quindi per entrare nelle strutture
dell’Ateneo è sufficiente la sola prenotazione. In caso di verifiche nei
locali dell'Ateneo, puoi esibire al personale incaricato l’e-mail di
conferma inviata dal sistema dopo la prenotazione.
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Accesso al sistema
Inizia collegandoti a

https://kairos.unifi.it/agendaweb
L’Homepage dell’Agenda Web per gli studenti e docenti è strutturata sulla base delle
cosiddette “piastrelle”, ossia dei macro livelli che ti consentono di accedere alle diverse
funzionalità dell’Agenda stessa.
La prenotazione del posto in aula è consentita attraverso la piastrella denominata “Prenota il
tuo posto a lezione”.

I sottolivelli disponibili per questa scheda sono i seguenti:
● Nuova prenotazione: questo livello ti permetterà di accedere direttamente alla

scheda da cui potrai effettuare delle nuove prenotazioni del tuo posto in aula a
lezione;

● Le mie prenotazioni: questo livello ti permetterà di accedere direttamente alla scheda
di riepilogo delle tue prenotazioni;

● Gestisci il tuo profilo: questo livello ti permetterà di accedere direttamente alla
scheda di gestione del tuo profilo creato.

Cliccando sulla piastrella “Prenota il tuo posto a lezione”, verrai reindirizzato alla pagina di
login, nella quale dovrai inserire le tue credenziali di Ateneo (matricola e password ricevute
dopo la procedura di immatricolazione on line).
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Nella finestra che segue è necessario inserire la propria matricola numerica (nel campo
“nome utente”) e la propria password, rilasciate a seguito dell’immatricolazione, e premere
Accesso.

È necessario confermare di voler trasmettere i propri dati al servizio di prenotazione del
posto in aula, premendo su Accetto
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Configurazione del profilo
La definizione del profilo è un passaggio obbligatorio per poter accedere la prima volta alle
altre fasi della procedura.

Ti sarà permessa la selezione degli insegnamenti per un singolo Corso di Laurea, più
ulteriori dieci insegnamenti a scelta libera da tutta l’offerta di Ateneo; tutti gli insegnamenti
che vorrai frequentare e che non sono contenuti all’interno del tuo profilo non potranno
essere oggetto di prenotazione del posto in aula, e potranno essere seguiti in modalità “a
distanza”. A tal proposito si veda la pagina https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza

In questa sezione dovrai compilare le tendine disponibili indicando:
● Struttura didattica: selezionare, dall’apposita tendina, la Scuola di interesse;
● Tipo laurea: selezionare, dall’apposita tendina, la tipologia di laurea desiderata

(Esempio: Magistrale, Triennale, etc.);
● Corso di Studio: selezionare, dall’apposita tendina, il Corso di laurea desiderato;
● Periodo didattico: selezionare, dall’apposita tendina, il Periodo didattico di riferimento

(esempio: Primo semestre)

Successivamente, cliccando sul pulsante “Cerca” il sistema ti permetterà di accedere alla
lista degli insegnamenti, divisi per anno, del Corso di Laurea selezionato.
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Attraverso la casella di selezione presente sulla sinistra, avrai la possibilità di selezionare gli
insegnamenti per cui desideri seguire le lezioni in presenza; in questa fase fai attenzione alle
note in rosso che potrebbero comparire sotto il nome degli insegnamenti perché ti
potrebbero risultare molto utili in fase di prenotazione del posto in aula di
quell’insegnamento.

Al fine di ottimizzare il funzionamento del sistema ti invitiamo a configurare il tuo profilo su
inserendo solo gli insegnamenti che effettivamente ritieni di voler seguire in presenza,
deselezionando tutti gli altri.

Ricordiamo che nell’elenco degli insegnamenti a cui ti puoi iscrivere potrebbero comparire
anche degli insegnamenti che non prevedono la prenotazione online (ad esempio
insegnamenti che prevedono solamente didattica a distanza); in questi casi, le lezioni di
questi insegnamenti non ti compariranno nella fase Nuova prenotazione.
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Qualora il campo “e-mail” non sia già correttamente valorizzato, il sistema ti richiederà
obbligatoriamente di inserirlo in quanto ti sarà utile al fine della corretta ricezione di mail
inerenti alle prenotazioni dei posti in aula.

Cliccando sul pulsante “Salva” il tuo profilo verrà salvato e il sistema ti proporrà un riepilogo
con la lista dei soli insegnamenti per cui hai espresso un interesse, suddivisi fra
insegnamenti curriculari (relativi al Corso di Studi scelto) ed extracurriculari.
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Attenzione:
● Modifica del profilo: la modifica del profilo consiste nella possibilità di aggiungere o

rimuovere insegnamenti nel profilo originale; in caso di deselezione di insegnamenti
che prevedono tue prenotazioni di posto in aula, saranno eliminate dal sistema tutte
le prenotazioni future di questi insegnamenti, liberando i relativi posti.

● Eliminazione del profilo: l’eliminazione del profilo ti permette di selezionare
nuovamente il corso di laurea di appartenenza (in caso di errori di scelta) e i relativi
insegnamenti per cui vorrai frequentare le lezioni in presenza. A seguito
dell’eliminazione del profilo tutte le tue prenotazioni del posto future verranno
eliminate.

Attraverso la sezione “Insegnamenti extracurriculari” hai la possibilità di aggiungere al tuo
profilo ulteriori dieci insegnamenti scelti da tutta l’offerta di Ateneo, tramite una maschera
simile a quella vista in precedenza.
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Prenotazione delle lezioni
A seguito della creazione del profilo, avrai la possibilità di effettuare una prenotazione del
posto in aula attraverso la scheda Nuova prenotazione. Il sistema ti permetterà, attraverso
questa scheda, di effettuare una nuova prenotazione di un posto in aula a lezione per gli
insegnamenti presenti nel tuo profilo.

Cliccando sulla scheda “Nuova prenotazione”, si aprirà una pagina dove visualizzerai una
serie di celle all’interno delle quali troverai le lezioni degli insegnamenti programmati in aula
in base all’orario delle lezioni e prenotabili in base al tuo profilo.

All’interno delle celle non saranno presenti le lezioni che si svolgeranno a distanza, che
naturalmente non sono prenotabili.

Ogni cella si compone di “Giorno” - “Sede” - “Turno” (che può essere mattina o pomeriggio).
Visualizzerai una cella per ogni Giorno, Sede e Turno.

Le informazioni contenute all’interno della cella sono le seguenti:
● Nome insegnamento: sarà visualizzato il nome dell’insegnamento che presenta una

lezione in aula che potrai prenotare;
● Icona Orologio: se mostrata, indica che la prenotazione avviene in modalità “Last

Minute” e quindi non erode il monte ore assegnato allo studente e previsto dalla
turnazione per lo specifico insegnamento; questa modalità è attiva da 48 ore prima
della lezione e fino all’inizio della lezione.

● Orario: sarà visualizzato l’orario in cui si svolgerà la lezione in aula che potrai
prenotare;

● Aula: sarà visualizzata l’aula in cui si svolgerà la lezione che potrai prenotare;
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● Note: è possibile che qualche lezione sia accompagnata anche da note testuali
inserite dal gestore dell’orario (ad esempio nel caso di lezione su più aule, la Nota
potrebbe essere utile per indicarti in quale aula è fisicamente presente il docente).

Cliccando sul link “Verifica e prenota il tuo posto”, avrai l’immediata possibilità di prenotare il
tuo posto in aula per lo specifico turno.

Successivamente la finestra di conferma ti indicherà o meno il corretto inserimento della
prenotazione nel sistema.
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Ad esempio, in caso di esito positivo:

Oppure, sempre in caso di esito positivo con turnazione attiva:

Aggiornamento: 05/04/2022 - v. 5 15 di 20



Oppure, sempre in caso di esito positivo con turnazione attiva e durante il periodo Last
Minute:

Oppure, nel caso in cui i posti siano esauriti:
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Oppure, nel caso in cui il tuo monte ore sia già esaurito per la settimana, per via della
turnazione:

In questo caso, potrai prenotare (se ci saranno ancora posti disponibili) in modalità Last
Minute a partire dalle 48 ore antecedenti alla lezione e fino al suo inizio.

Ti ricordiamo che a seguito della prenotazione, riceverai una email (sul tuo indirizzo di posta
elettronica istituzionale indicato nel tuo profilo) di riepilogo della prenotazione appena
effettuata, con ulteriori indicazioni utili per l’accesso al plesso didattico.

Se ti colleghi al sistema adesso, puoi prenotare il posto in aula a lezione per le lezioni
programmate nei prossimi 10 giorni.

A seguito dell’inserimento di prenotazioni del posto in aula, potrai consultare e gestire le tue
prenotazioni attraverso la scheda “Le mie prenotazioni”.
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Cliccando sulla scheda “Le mie prenotazioni”, si aprirà la pagina dove potrai visualizzare
tutto l’elenco delle prenotazioni effettuate.

Cliccando sul link “Annulla la tua prenotazione”, a seguito di una conferma, avrai la
possibilità di annullare la prenotazione del posto in aula precedentemente effettuata, entro i
medesimi termini temporali previsti dalla procedura di prenotazione.

Qualora si verifichino delle modifiche di orario di una lezione (annullamento lezione, cambio
orario, cambio data, cambio aula), le relative prenotazioni saranno cancellate e gli studenti
prenotati riceveranno una notifica a mezzo mail con l’invito a verificare nuovamente gli orari
per prenotare il posto.
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Se manca un corso o un insegnamento
Qualora nella procedura di prenotazione non trovi il tuo corso di studi o un particolare
insegnamento, verifica l’orario delle lezioni su https://kairos.unifi.it/agendaweb; per ulteriori
informazioni sugli orari e sulla prenotabilità di una lezione è necessario contattare la propria
Scuola di riferimento consultando https://www.unifi.it/vp-9333-scuole.html.

Se hai fatto il passaggio di Corso di Studio
In questo caso devi eliminare il tuo profilo e crearne uno nuovo come descritto nel paragrafo
Configurazione del profilo.

Accesso alle sedi
Dal 01.04.2022 il sistema QR Access consultabile al link https://qraccess.unifi.it è sospeso,
quindi per entrare nelle strutture dell’Ateneo è sufficiente la sola prenotazione. In caso di
verifiche nei locali dell'Ateneo, puoi esibire al personale incaricato l’e-mail di conferma
inviata dal sistema dopo la prenotazione.

Informazioni sulla 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
https://kairos.unifi.it/agendaweb

● capienza ridotta delle aule nelle quali è pianificata la lezione
● 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.
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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.

Informazioni sulla modalità “Last minute”
Per le Scuole che hanno configurato la modalità di prenotazione con turnazione, è possibile
attivare la modalità “Last Minute”.

In questa modalità di prenotazione a partire da 48 ore prima dell’inizio della lezione e fino al
suo inizio non saranno applicati i limiti previsti dalla turnazione e quindi tutti gli studenti
potranno prenotare fino ad esaurimento dei posti disponibili, indipendentemente da quante
lezioni hanno già prenotato nell’arco dei 7 o 14 giorni di riferimento.

In questo modo è dunque possibile prenotare fino ad esaurimento di tutti i posti disponibili.
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