
Informazioni utili per la comunità accademica per l'anno accademico 2022-2023 
e indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-Cov-2 

Nel nuovo anno accademico 2022/2023 tutte le attività didattiche sono in presenza. 

Tutti gli spazi di Ateneo (aule, laboratori, biblioteche, ecc.) sono accessibili liberamente secondo i 
propri regolamenti d’uso. 

Lezioni nei Corsi di Laurea triennali, Laurea Magistrale e a ciclo unico 

Le lezioni e le attività di laboratorio si tengono in presenza per favorire la didattica partecipativa, 
l’interazione tra docenti e studenti e ricostruire il senso di una comunità di apprendimento.  
Per tutti gli insegnamenti sarà attiva la piattaforma Moodle dove i docenti condivideranno risorse 
digitali integrative allo scopo di arricchire i percorsi formativi. 
Per maggiori informazioni consulta il sito web del tuo Corso di Studio. 

Dottorati, Scuole di specializzazione, Master universitari e Corsi professionalizzanti post 
laurea 
Le lezioni dei Dottorati, Scuole di specializzazione, Master e Corsi professionalizzanti post laurea 
sono tenute in presenza. Se previsto dal proprio regolamento, saranno possibili anche attività in 
modalità a distanza o ibrida (presenza/distanza). Per informazioni consulta il sito web del corso di 
tuo interesse sotto la voce didattica. 

Lezioni al CLA - Centro Linguistico di Ateneo 
Le attività di formazione linguistica del CLA – Centro Linguistico di Ateneo si svolgono di norma in 
presenza. Per maggiori informazioni consulta il sito. 

Corsi di formazione sulla sicurezza 
La formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rivolta agli studenti potrà essere erogata in modalità 
online (e-learning o videoconferenza sincrona). La modalità di erogazione potrà essere modificata in 
caso di indicazioni diverse da parte della Regione Toscana. Per maggiori informazioni consulta 
il sito.  

Esami  

Dal 1 ottobre 2022 gli esami si svolgono in presenza. 

Per informazioni relative a particolari categorie di studenti le indicazioni sono reperibili nella sezione 
UNIFI include.   

Prova finale in presenza 

La discussione della prova finale e la proclamazione di laurea si svolgono in presenza. I laureandi 
potranno invitare ospiti in un numero massimo indicato dalle Scuole sulla base delle esigenze 
logistiche e organizzative e delle eventuali condizioni sanitarie.  

Ricevimento studenti 

I docenti possono ricevere gli studenti sia in presenza che a distanza. Ogni docente indicherà sul 
proprio sito gli orari per i ricevimenti in presenza e darà indicazioni sullo svolgimento dei ricevimenti 
a distanza. 

https://www.unifi.it/p8712.html
https://www.unifi.it/a38.html
https://www.cla.unifi.it/
https://www.ateneosicuro.unifi.it/
https://www.unifi.it/p12229.html


Tirocini 

I tirocini curriculari, per prova finale e professionalizzanti, interni ed esterni si svolgono in presenza. 

Le commissioni tirocini, valutato il progetto nel suo complesso e le regole previste dall’azienda, 
potranno eventualmente autorizzare lo svolgimento del tirocinio in altra modalità. 

Per maggiori informazioni consulta il sito web delle Scuole alla voce “tirocini”. 

Misure sanitarie  
Le misure sanitarie da osservare nell’esercizio delle attività di cui ai punti precedenti sono contenute 
nell’allegato 1 al presente documento. 

Allegato 1 

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-Cov-2 nell’Ateneo Fiorentino 

 
Nel 2022, con la fine del periodo emergenziale, l’approccio al Sars-Cov-2 è cambiato: dalle strategie 
di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di mitigazione. L’obiettivo 
perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 
Il presente documento è volto a definire un insieme di misure di prevenzione di base e buone pratiche 
da attuare con l’avvio dell’Anno Accademico. 
Si riporta di seguito l’elenco delle misure. 

Misure di prevenzione e protezione 

Igiene delle mani 
È raccomandata l’igienizzazione frequente delle mani. Allo scopo, presso le sedi universitarie, 
saranno disponibili dispenser di gel idroalcolico. 
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
È raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quanto meno nei seguenti 
casi: 

• per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di 
altre idonee barriere protettive; 

• per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche 
se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 

• in aula; 
• nel corso di riunioni in presenza; 
• nel corso delle file per l’accesso a luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso 

in ufficio); 
• per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 
• in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 
• negli ascensori; 
• in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 

medesimo ambiente. 

I dispositivi di protezione individuali idonei a garantire un’efficace protezione sono le semimaschere 
facciali di tipo FFP2 o superiore. 

https://www.unifi.it/p9333.html


Ricambi d’aria 
L’immissione di aria fresca in un locale, oltre a migliorare la qualità dell’aria, permette di ridurre la 
probabilità di trasmissione del virus. 
È raccomandato il frequente ricambio dell’aria mediante apertura delle finestre, soprattutto in locali 
in cui siano presenti molte persone (per esempio nelle aule tra una lezione e l’altra). 
Affollamenti 
Si raccomandano comportamenti volti ad evitare assembramenti ed affollamenti non necessari, 
soprattutto in locali chiusi. 
Consumazione di cibi e bevande 
Si raccomanda di evitare la consumazione di cibi e bevande in locali in cui siano presenti più persone, 
come per esempio le aule ed in generale in tutti i casi in cui è raccomandato l’uso di protezioni delle 
vie respiratorie. 

Misure da attuarsi in presenza di casi di Covid 

Persone risultate positive 
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 
sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma 
risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché 
venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 
d’isolamento. 

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno 
dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Contatti stretti 
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato 
il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da 
Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 
rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 
sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
RSPP Sanificazione 
In presenza di uno o più casi confermati, i locali interessati verranno sottoposti a sanificazione 
effettuata secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19, n. 25/2020 – Versione 20 
maggio 2021 
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