
ALLEGATO B 

DISPOSIZIONI PER FASCE DI RISCHIO 

 
 
 

FASCIA GIALLA 
Art. 1 DPCM 14 gennaio 2021 

FASCIA ARANCIONE 
Art. 2 DPCM 14 gennaio 2021 

FASCIA ROSSA 
Art. 3 DPCM 14 gennaio 2021 

Orario sedi 7,30 – 19,30 
7,30 – 19,30 

(con autocertificazione fra Comuni) 
8 – 18 

Riunioni collegiali 

A distanza salvo motivate ragioni. 
Per un numero limitato di persone  in 

presenza nel rispetto del distanziamento  
previsto dal Protocollo anticontagio 

A distanza A distanza 

Smart working 15% attività telelavorabili 75% attività telelavorabili 100% salvo attività indifferibili 

Convegni, congressi e altri 
eventi 

dal 1 luglio 2021 anche in presenza 
rispettando le regole di distanziamento 

Sospesi Sospesi 

Musei 
Aperti nei giorni feriali e festivi con 

prenotazione 
Chiusi  Chiusi 

Biblioteche e aule studio 

Aperte su prenotazione (per orari di 
apertura e prenotazione del posto: 

www.sba.unifi.it/) 
Aperta aula studio D14 di Novoli e  

Morgagni 

Aperte su prenotazione (per orari di 
apertura e prenotazione del posto: 

www.sba.unifi.it/) 
Aperta aula studio D14 di Novoli e  

Morgagni  

Aperte su prenotazione (per orari di 
apertura e prenotazione del posto: 

www.sba.unifi.it/) 
Aperta aula studio D14 di Novoli e 

spazi Morgagni  

Concorsi Personale Tecnico 
Amministrativo e CEL 

Preselezioni e prove scritte in presenza 
(cfr protocollo) 

Prove orali da remoto 

Preselezioni e prove scritte in presenza 
(cfr protocollo) 

Prove orali da remoto 
Sospesi 

Corsi di formazione 
Per un numero limitato di persone  in 

presenza nel rispetto del distanziamento  
previsto dal Protocollo anticontagio 

Solo a distanza Solo a distanza 

Esami di profitto scritti 
(DETTAGLI SUI SITI WEB DELLE 

SCUOLE) 
 

In presenza solo se è possibile il rispetto 
delle indicazioni del protocollo 

anticontagio, 
altrimenti a distanza 

Garantita comunque la distanza per gli 
studenti che ne facciano richiesta 

motivata 

In presenza solo se è possibile il rispetto 
delle indicazioni del protocollo 

anticontagio, 
altrimenti a distanza 

Garantita comunque la distanza per gli 
studenti che ne facciano richiesta 

motivata 

A distanza 

 
Esami di profitto orali 

(DETTAGLI SUI SITI WEB DELLE 

SCUOLE) 
 

In presenza solo se è possibile il rispetto 
delle indicazioni del protocollo 

anticontagio, 
altrimenti a distanza 

(CFR linee guida per modalità) 
Garantita comunque la distanza per gli 

studenti che ne facciano richiesta 
motivata 

In presenza solo se è possibile il rispetto 
delle indicazioni del protocollo 

anticontagio, 
altrimenti a distanza 

(CFR linee guida per modalità) 
Garantita comunque la distanza per gli 

studenti che ne facciano richiesta 
motivata 

A distanza 

Esami di laurea A distanza A distanza A distanza 

Lezioni e attività didattica 
 

Modalità mista in presenza/a distanza su 
prenotazione (con priorità per matricole 

in presenza) 

Modalità mista in presenza/a distanza su 
prenotazione (con priorità per matricole 

in presenza) 

In presenza solo le lezioni dei corsi 
attivati o mutuati del primo anno di 
lauree triennali, magistrali e a ciclo 

unico su prenotazione. 

Attività didattiche 
laboratoriali, esercitazioni 

fuori sede e altro non 
erogabile a distanza 

Possibilmente in presenza, nei limiti delle 
indicazioni del protocollo anticontagio  

Possibilmente in presenza, nei limiti delle 
indicazioni del protocollo anticontagio  

In presenza esclusivamente se a piccoli 
gruppi 

Tirocini curriculari e 
laboratori 

(con esclusione dell’area 
medica e sanitaria) 

Consentiti  Preferibilmente a distanza A distanza  

Ricevimento studenti 
Possibile in presenza su motivata 

richiesta 
Possibile in presenza su motivata 

richiesta 
A distanza 

Master, Corsi di 
perfezionamento e 

aggiornamento 
professionale 

A distanza  A distanza  A distanza  

Attività di ricerca e terza 
missione 

Incentivate le attività a distanza Incentivate le attività a distanza  
Autorizzate solo attività indifferibili 

censite dai Dipartimenti 
 

Missioni 

• Le missioni verso regioni in zona bianca o 
gialla sono autorizzate nei modi consueti; 

• Le missioni verso regioni o province o 
aree in zona arancione o rossa sono 
consentite solo se strettamente 
necessarie; 

• Le missioni all’estero sono autorizzabili 
sulla base delle disposizioni nazionali e 
internazionali in merito. 

• Le missioni sono consentite solo se 
strettamente necessarie; 

• Le missioni all’estero sono autorizzabili 
sulla base delle disposizioni nazionali e 
internazionali in merito. 

• Le missioni sono consentite solo 

se strettamente necessarie; 

• Le missioni all’estero sono 

autorizzabili sulla base delle 

disposizioni nazionali e 

internazionali in merito. 

Procedure concorsuali 
docenti/ricercatori 

A distanza (DR 456/2020) A distanza (DR 456/2020) A distanza (DR 456/2020) 

Tracciamento casi sospetti 
e positivi covid 

Sempre Sempre Sempre 

Misure di sicurezza 
(distanziamento, utilizzo 

DPI, igiene mani) 
Sempre Sempre Sempre 

 

https://www.sba.unifi.it/
https://www.sba.unifi.it/
https://www.sba.unifi.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/15-04-2021/pa-concorsi-pubblicato-il-nuovo-protocollo-sicurezza
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/15-04-2021/pa-concorsi-pubblicato-il-nuovo-protocollo-sicurezza
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dr_456_20_regolamento_svolgimento_procedure_telematiche_prof_ric.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dr_456_20_regolamento_svolgimento_procedure_telematiche_prof_ric.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/dr_456_20_regolamento_svolgimento_procedure_telematiche_prof_ric.pdf

