
  
IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (la “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 del 

7 maggio 2012 e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, 

pubblicato nella G.U.R.I. n. 273 del 21 novembre 2019, e, in particolare, l’art. 17; 

VISTO il proprio decreto 247/2021 (prot. 10556 del 3 maggio 2021) con il quale sono state 

adottate le nuove misure organizzative per l’emergenza Coronavirus COVID-19; 

VISTO che al predetto decreto 247/2021 era altresì allegata sub lett. “A” una tabella che 

riassume le principali disposizioni previste per la Scuola nel caso in cui nei territori di 

Pisa e Firenze trovino applicazione le misure disposte dal Governo per le zone gialle, 

arancioni e rosse; 

PRESO ATTO che la tabella allegata sub lett. “A” conteneva alcuni errori materiali; 

RITENUTO di dover quindi sostituire la predetta tabella allegata sub lett. “A”; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per quanto in premessa, è approvata la tabella allegata al presente decreto sub lett. “A” che 

riassume le principali disposizioni previste per la Scuola nel caso in cui nei territori di Pisa e 

Firenze trovino applicazione le misure disposte dal Governo per le zone gialle, arancioni e 

rosse. 

La predetta tabella sostituisce quella allegata al Decreto 247/2021 indicato in premessa. 

Art. 2 

Il presente decreto è valido ed efficace dal giorno stesso della sua pubblicazione sull'albo-on 

line della Scuola e sino a sua revoca o modifica. 

Art. 3 

Il presente decreto è pubblicato sull'albo-on line e sul sito istituzionale della Scuola e allo stesso 

verrà data la massima diffusione, anche attraverso informative sintetiche da pubblicare sul sito 

istituzionale della Scuola e da inviare alle mailing list interne. 

Il presente decreto verrà inoltre formalmente inviato alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 

della Scuola e alle Organizzazioni Sindacali. 

 Il Direttore 

   Prof. Luigi Ambrosio (*) 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 



   GEC Allegato”A” 

 

DISPOSIZIONI COVID-19 PER FASCE DI RISCHIO 

Fonti: Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021, DL e Ordinanze del Ministero della Salute; Ordinanze Regione Toscana, 

Ordinanze del Ministero della Pubblica Amministrazione, FAQ del Governo 

ATTIVITÀ FASCIA GIALLA 
 

FASCIA ARANCIONE 
 

FASCIA ROSSA  

Attività didattica per gli 
studenti (ordinari e 
PhD) 

In presenza nel rispetto 
delle capienze massime 
delle aule (blended) su 
prenotazione 
(https://planning.sns.it/ 
AgendaWeb/) 

In presenza nel rispetto 
delle capienze massime 
delle aule (blended) su 
prenotazione 
(https://planning.sns.it/ 
AgendaWeb/) 

In presenza solo per i 
primi anni dei corsi di 
studio e per i corsi con 
numeri ridotti e nel 
rispetto delle capienze 
massime delle aule 
(blended) su 
prenotazione 
(https://planning.sns.it/ 
AgendaWeb/) 

Corsi di formazione in 
materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro  

Interamente in presenza 
con rispetto Documento 
tecnico INAIL  

Interamente in presenza 
se non è possibile teoria 
in videoconferenza e 
per parte pratica con 
rispetto INAIL 

Interamente in presenza 
se non è possibile teoria 
in videoconferenza e 
per parte pratica con 
rispetto INAIL 

Biblioteca e Centro 
Archivistico  

Accesso per 
consultazione e prestito 
su prenotazione 
(spazi.sns.it)  

Accesso per 
consultazione e prestito 
su prenotazione 
(spazi.sns.it)  

Accesso per 
consultazione e prestito 
su prenotazione solo 
per utenti interni alla 
SNS (spazi.sns.it)  

Attività di laboratorio 
di ricerca  

In presenza nel rispetto 
delle capienze massime 
dei laboratori 

In presenza con numeri 
ridotti per gli uffici e nel 
rispetto delle capienze 
massime dei laboratori 

In presenza con numeri 
ridotti, vietati gli uffici 
per personale non di 
staff e nel rispetto delle 
capienze massime dei 
laboratori e solo per le 
attività di tipo 
indifferibile (secondo le 
specifiche dei rispettivi 
DVR anticovid) 

Lavoro Agile (PTA) Modulabile per le 
attività che possono 
essere svolte da remoto 

Modulabile per le 
attività che possono 
essere svolte da remoto 

Al 100%, salvo che per 
le attività indifferibili (*) 

Congressi e altri eventi 
culturali  

A distanza fino al 30 
giugno. Dal 1° luglio 
2021 sono consentiti nel 
rispetto di protocolli e 
linee guida adottati ai 
sensi dell’articolo 1, 
comma 14, del decreto-
legge n. 33/2020 

A distanza A distanza 



   GEC Allegato”A” 

 

INDIPENDENTI DALLA FASCIA DI RISCHIO 

Tirocini curriculari  In presenza ove non svolgibili da remoto (con attestazione del tutor) 

Esami curriculari In presenza nel rispetto delle capienze massime delle aule 

Sedute di laurea e di 
perfezionamento 

Possibile il collegamento da un’aula della SNS da parte degli studenti 

Ricevimento studenti In presenza, da svolgersi nelle aule, nel rispetto delle capienze massime con 
accesso su prenotazione (spazi.sns.it) 

Aule studio Accesso consentito solo su prenotazione (spazi.sns.it) 

Procedure concorsuali 
PTA, Docenti, 
Ricercatori, 
collaboratori esterni  

Nel rispetto delle norme nazionali vigenti 

Riunioni  (PTA) A distanza salvo motivate ragioni nel rispetto delle capienze massime con 
accesso su prenotazione (spazi.sns.it) 

Riunioni in presenza 
organi collegiali  

Graduale ripresa in presenza 

Visite didattiche verso 
la SNS 

Sospese 

Visite didattiche dalla 
SNS 

Consentite nei limiti delle disposizioni normative previa valutazione da parte 
del Servizio Prevenzione e Protezione  

Mensa  Aperta solo per studenti del corso ordinario e PhD 

Mobilità da e per 
l’estero  

Sconsigliati viaggi non essenziali fino al termine dell’a.a. 2020/2021. In caso di 
necessità e improcrastinabilità ammessi viaggi previa verifica e nel rispetto 
delle condizioni del paese di origine/destinazione (vedere sito SNS e 
viaggiaresicuri.it) e con polizza per annullamento.  

Mobilità nazionale per 
motivi di studio 

Graduale ripresa previa approvazione da parte delle Commissioni di mobilità 
delle Classi e del docente di riferimento 

 

(*) Le attività indifferibili sono le seguenti: 

Attività di protocollazione della documentazione cartacea; Attività connesse ai cantieri e alla 

manutenzione impianti; Servizi di ristorazione; Servizi di logistica e di portierato/guardiania presso gli 

edifici della Scuola (palazzi e collegi); Servizi di supporto per la didattica a distanza e le riunioni 

telematiche degli organi della Scuola; Interventi urgenti su apparati e dispositivi informatici, compresa 

la predisposizione e la consegna di computer portatili e apparati di telefonia mobile; Servizi di supporto 

tecnico alle attività di ricerca e laboratoriali, programmate e definite improcrastinabili dai responsabili 

scientifici; Servizi bibliotecari e archivistici nei limiti consentiti dalla normativa vigente e definiti dalla 

Scuola; Altre attività ritenute essenziali e indifferibili di volta in volta autorizzate dal Segretario 

generale, su proposta dei responsabili di struttura. 

http://viaggiaresicuri.it/

