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.-S.G., n. 273 del 21 novembre 2019, e, in particolare, l’art. 17;
VISTA l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 tutt’ora in corso;
VISTO il proprio Decreto n. 225 del 13 maggio 2020 e tutte le disposizioni ivi indicate, compresi
gli atti di normazione statale e regionale, che qui si intendono integralmente richiamati;
VISTI il successivo Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,
e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 recante
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Avvio della fase 2;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 60 del 27 maggio 2020 recante
ulteriori misure per la fase 2 per il contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 62 dell’8 giugno 2020 recante le
misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 67 del 16 giugno 2020 recante
ulteriori misure sulla igiene e pulizia delle mani per il Contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che i predetti atti normativi statali e regionali modificano in più parti le
precedenti disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del virus COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, il quale proroga sino al termine del 31 luglio le misure contenuto nel
citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
VISTO il proprio Decreto n. 282 del 19 giugno 2020 che approva n. 19 documenti operativi aventi
ad oggetto la gestione delle attività amministrative, di ricerca e didattiche della Scuola
nell’attuale fase di emergenza sanitaria;
VISTO che l’art. 2 del predetto Decreto n. 282 del 19 giugno 2020 prevede la possibilità di
integrare e aggiornare i contenuti dei documenti operativi medesimi;
RITENUTO pertanto, viste anche le indicazioni e le proposte del gruppo operativo per la gestione

dell’emergenza da COVID-19, costituito con Decreto del Direttore n. 142/2020, di (i)
modificare il documento operativo denominato “Linee guida per il rientro nei collegi da
parte degli allievi residenti”, allegato al n. 14 del Decreto del Direttore n. 282 del 19
giugno 2020 e (ii) di approvare il documento operativo denominato “Procedure operative
per la riapertura delle attività - Riapertura attività Centro Archivistico”;
PRESO ATTO che tutti i predetti documenti operativi potranno essere oggetto di ulteriore
modifica e/o integrazione qualora se ne ravvisasse l’esigenza, ferma restando la
necessaria comunicazione a tutta la comunità della Scuola attraverso le mailing list
istituzionali e la pubblicazione sul sito web della Scuola alla pagina
https://normalenews.sns.it/nuovo-coronavirus-informazioni-per-la-comunita-sns, per la
versione italiana, e alla pagina https://normalenews.sns.it/new-coronavirus-informationfor-the-sns-community per la versione inglese.
DECRETA
Art. 1
Per quanto in premessa:
a)

il documento operativo denominato “Linee guida per il rientro nei collegi da parte degli allievi
residenti”, allegato al n. 14 del Decreto del Direttore n. 282 del 19 giugno 2020, è sostituito
dal documento operativo qui allegato quale n. 14;

b) si approva il documento operativo denominato “Procedure operative per la riapertura delle
attività - Riapertura attività Centro Archivistico”, qui allegato quale n. 20.
Art. 2
Le disposizioni del presente decreto sono valide ed efficaci dal giorno stesso della sua
pubblicazione sull'albo-on line della Scuola e sino a loro revoca o modifica.
Eventuali ulteriori integrazioni e/o aggiornamenti potranno essere disposti successivamente.
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 (*)
Firmato digitalmente da:Luigi Ambrosio
Organizzazione:SCUOLA NORMALE SUPERIORE/80005050507
Data:15/07/2020 09:45:06

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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ALLEGATO 14

LINEE GUIDA PER IL RIENTRO NEI COLLEGI
da parte degli allievi residenti
INDICE
1.

Indicazioni per chi vuole rientrare a risiedere nel collegio dall’Italia

2.

Indicazioni per chi vuole rientrare a risiedere nel collegio dall’Estero (UE)

3.

Indicazioni per chi vuole rientrare a risiedere nel collegio dall’Estero (extra UE)

4.

Indicazioni per chi vuole rientrare nel collegio per il solo recupero di oggetti personali (senza
pernottamento)

5.

Indicazioni per chi vuole rientrare nel collegio per il solo recupero di oggetti personali (con
pernottamento)

6.

Indicazioni per chi già risiede nel collegio e vuole viaggiare verso un domicilio esterno per poi
tornare dopo pochi giorni.
******

1.
Per rientrare e risiedere nei collegi della Scuola è richiesto un certificato medico che attesti lo
stato di salute e l'assenza di sintomi da Covid-19.
Il certificato dovrà essere inviato in anticipo per e-mail all'indirizzo area.servizi@sns.it (allievi di
Pisa) e all’indirizzo eventiculturali.firenze@sns.it (allievi di Firenze) e consegnato all'arrivo, in
originale e in busta chiusa, alla portineria del collegio di appartenenza indirizzandolo al Servizio
Ristorazione, Collegi e Ospitalità (allievi di Pisa) e al Servizio Eventi e gestione del Polo (allievi di
Firenze). In alternativa potrà essere presentato un test sierologico recente che attesti la negatività al
Covid-19.
L’allievo dovrà inoltrare una richiesta indicando la data precisa di arrivo a Pisa o Firenze e, se
possibile la data di partenza. La data di partenza potrà essere indicata anche durante il periodo del
soggiorno presso il Collegio.
Durante la permanenza nelle strutture è necessario attenersi alle disposizioni contenute nel
Disciplinare di comportamento per allievi residenti presso il rispettivo Collegio.
Il servizio mensa di Pisa è parzialmente riattivato e riservato solamente agli allievi ordinari presenti
nei collegi e in contributo alloggio, a partire dal 3 giugno. Per la fruizione del servizio occorrerà
attenersi alle indicazioni che saranno fornite dall’Area Servizi, soprattutto per quanto riguarda le
turnazioni di accesso alla mensa.
Il servizio mensa di firenze, erogato da DSU, prosegue con servizio da asporto secondo le modalità
indicate al link: https://www.dsu.toscana.it/2020/05/26/servizio-ristorazione-possibili-variazionidel-servizio-erogato/
2.
Valgono le stesse istruzioni di cui al punto precedente. Eventuali criticità legate a situazioni
particolari saranno valutate caso per caso e dovranno essere sottoposte all’attenzione del Servizio
Ristorazione, Collegi e Ospitalità (allievi di Pisa) o del Servizio Eventi e gestione del Polo (allievi di
Firenze) e al Gruppo Emergenza Coronavirus scrivendo agli indirizzi: area.servizi@sns.it,
eventiculturali.firenze@sns.it ed emergenza.coronavirus@sns.it
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3.
Valgono le stesse istruzioni di cui al punto precedente. Eventuali criticità legate a situazioni
particolari saranno valutate caso per caso e dovranno essere sottoposte all’attenzione del Servizio
Ristorazione, Collegi e Ospitalità (allievi di Pisa) o del Servizio Eventi e gestione del Polo (allievi di
Firenze) e al Gruppo Emergenza Coronavirus scrivendo agli indirizzi: area.servizi@sns.it,
eventiculturali.firenze@sns.it e emergenza.coronavirus@sns.it
4.
Sarà possibile accedere al collegio di appartenenza muniti di mascherina e per il tempo
strettamente necessario al ritiro dei propri effetti personali.
All'ingresso ciascuno dovrà provvedere all’ igienizzazione delle mani utilizzando il gel a base
idroalcolica a disposizione e alla misurazione della temperatura con il termo scanner presente in
prossimità della portineria. Eventuali ulteriori istruzioni saranno comunicate dalla portineria stessa al
momento dell’arrivo.
DATI CHE SARANNO RICHIESTI PER FISSARE L’APPUNTAMENTO PER IL RITIRO
DEGLI EFFETTI PERSONALI ALL’INTERNO DELLE CAMERE:
COGNOME
NOME
COMUNE DI RESIDENZA
REGIONE
ANNO DI CORSO
COLLEGIO DI APPARTENENZA (Collegio Acconci, collegio Timpano, collegio Fermi, collegio
Faedo, Pensionato Toniolo, residenza di via Santa Maria, Aldo Capitini)
DATA DI ARRIVO
FASCIA ORARIA
Nota bene: PRIMA DELL’INGRESSO IN COLLEGIO ATTENDERE UNA CONFERMA
scritta da parte del Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità (allievi di Pisa) oppure del Servizi
Eventi e gestione del Polo (allievi di Firenze).
I dati potranno essere richiesti o tramite mail o per mezzo della compilazione di un form di Google
che sarà messo a disposizione di tutti gli allievi residenti a cura del Servizio Ristorazione, Collegi e
Ospitalità e del Servizio Eventi e gestione del Polo.
5.
Il pernottamento è consentito in via del tutto eccezionale, per una sola notte. Eventuali
necessità di pernottamenti più lunghi saranno valutati caso per caso, sottoponendo la specifica
situazione al Gruppo Emergenza Coronavirus.
Per accedere al collegio e pernottare è richiesto un certificato medico che attesti lo stato di salute e
l'assenza di sintomi da Covid-19. Il certificato dovrà essere inviato in anticipo per e-mail all'indirizzo
area.servizi@sns.it (allievi di Pisa) oppure eventiculturali.firenze@sns.it (allievi di Firenze) e
consegnato all'arrivo, in originale e in busta chiusa, alla portineria del collegio di appartenenza
indirizzandolo al Servizio Ristorazione, Collegi e Ospitalità o al Servizio Eventi e gestione del Polo.
In alternativa potrà essere presentato un test sierologico recente che attesti la negatività al Covid-19.
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Durante la permanenza nelle strutture è necessario attenersi alle disposizioni contenute nel
Disciplinare di comportamento per allievi residenti presso il proprio Collegio.
6.
L'uscita che preveda un pernottamento per una o più notti fuori dal collegio, avendo in
previsione un successivo rientro, dovrà essere comunicata al Direttore e non si potrà fare rientro
presso il collegio prima di aver ricevuto l'autorizzazione dal Direttore stesso. Per rientrare in collegio
dopo un periodo di assenza (per motivi personali, familiari ecc.…) è richiesto un certificato medico
che attesti lo stato di salute e l'assenza di sintomi da Covid-19. Il certificato dovrà essere inviato in
anticipo
per
e-mail
all'indirizzo
area.servizi@sns.it
(allievi
di
Pisa)
oppure
eventiculturali.firenze@sns.it (allievi di Firenze) e consegnato all'arrivo, in originale e in busta
chiusa, alla portineria del collegio di appartenenza indirizzandolo al Servizio Ristorazione, Collegi e
Ospitalità o al Servizio Eventi e gestione del Polo. In alternativa potrà essere presentato un test
sierologico recente che attesti la negatività al Covid-19.
Al momento della partenza andrà comunicata alla portineria la data effettiva del rientro.
Nel caso in cui, in quel momento, non fosse possibile stabilire tale data, questa potrà essere
comunicata successivamente tramite mail all’indirizzo area.servizi@sns.it (allievi di Pisa) oppure
eventiculturali.firenze@sns.it (allievi di Firenze), con almeno un paio di giorni di anticipo rispetto al
rientro.
******
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE
PROCEDURE OPERATIVE PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’
Riapertura attività Centro Archivistico
Ver 01 – 09 luglio 2020

ENTE

Nome e ruolo

SNS

Eugenio Lucchesini,
RSPP

SNS

Luigi Ambrosio,
Direttore e datore di
lavoro

SNS

Silvio Pons
Presidente del Centro di
Supporto

SNS

Maddalena Taglioli
Archivista

SNS

RLS

FIRMA

RIAPERTURA DEL CENTRO ARCHIVISTICO DELLA SNS

Il Centro Archivistico (CA) svolge la propria specifica attività conformemente alle proprie linee
guida.
L'accesso e la consultazione dei materiali sono attivati mediante le procedure specificate nel presente
documento.
La Scuola ha previsto la riapertura del CA al pubblico in maniera contingentata.
Per accedere al CA è necessario aver preso visione della presente documentazione.
L'accesso è riservato agli utenti del Centro Archivistico nei giorni e negli orari che sono visibili sul
sito del Centro all’indirizzo http://centroarchivistico.sns.it/index.php?id=152&tx_news_pi1%
5Bnews%5D=26&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&c
Hash=32cfddd1f70e462d0ac3b3445796204.
1. Accesso su prenotazione
Gli studiosi sono ammessi al CA solo su appuntamento individuale. L'appuntamento deve essere
richiesto esclusivamente al seguente indirizzo: maddalena.taglioli@sns.it. Gli studiosi possono
precisare i giorni di preferenza, che comunque non sono vincolanti per il CA; contestualmente alla
prenotazione gli studiosi devono indicare le ricerche che stanno svolgendo e il fondo/materiale che
desiderano consultare; possono essere indicate un massimo di quattro unità archivistiche; una volta
in sala studio è possibile consultare un solo pezzo alla volta, il materiale sarà collocato in parte alla
postazione e in parte negli appositi spazi. Gli studiosi ricevono una e-mail di conferma dell'avvenuta
prenotazione e della disponibilità dei materiali. Ulteriori richieste possono essere fatte in sala studio
(2. Richiesta dei materiali).
Gli ingressi possono essere distanziati di almeno cinque minuti al fine di evitare assembramenti. Nel
caso di rinuncia alla prenotazione lo studioso deve darne comunicazione sempre per e-mail almeno
due giorni prima rispetto alla prenotazione. In caso di mancata comunicazione o di mancata presenza
la richiesta di ammissione successiva è posizionata in coda rispetto alle altre.
Le prenotazioni sono verificate dal personale all'accesso alla sala di consultazione.
In sala studio sono ammesse quattro persone, gli spazi a disposizione sono in linea con quanto previsto
dalla normativa relativa al distanziamento; le postazioni di studio utilizzabili sono contrassegnate con
apposite indicazioni.
Per accedere al CA gli studiosi devono sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea presso
la portineria della Carovana (che viene rilevata, nel rispetto della protezione dei dati personali e del
distanziamento sociale). Nel caso in cui la temperatura superi i 37,5°C, lo studioso viene fatto
accomodare in un’area apposita affinché possa contattare il proprio medico curante per avere le
istruzioni del caso; l'area è successivamente sanificata. Contestualmente il personale SNS segnala
l'accaduto al seguente indirizzo: emergenza.coronavirus@sns.it.
È vietato l'ingresso a chi:
risulti avere una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
presenti sintomi da infezione respiratoria;
abbia avuto contatti con persone positive al Covid 19 negli ultimi 14 giorni.
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Per accedere al CA gli studiosi sono tenuti ad utilizzare la mascherina protettiva in base a quanto
previsto dalla normativa vigente. La mascherina deve essere indossata correttamente (ovvero la
mascherina dovrà coprire integralmente naso e bocca) e dovrà essere indossata per tutto il periodo
della presenza in sede.

Al momento dell’ingresso in sala, gli studiosi devono apporre la propria firma nel foglio delle
presenze mediante una penna personale. Il foglio giornaliero, recante esclusivamente i nominativi
degli utenti prenotati è ritirato al termine della giornata per essere sottoposto a quarantena.
In sala non possono essere introdotti oggetti personali, eccetto i propri materiali di cancelleria (matite,
fogli, computer portatili, etc.). Tale materiale non può essere richiesto al personale SNS, né ad altri
studiosi. Per i restanti oggetti personali sono messi a disposizione dei sacchetti di plastica;
quotidianamente i sacchetti utilizzati sono smaltiti correttamente.
Per la consultazione del materiale documentario lo studioso deve provvedere a frequenti
igienizzazioni delle mani mediante lavaggio con acqua e sapone o con l'utilizzo di gel disinfettante.
Le mani devono essere sanificati all’ingresso e periodicamente nel corso della giornata. Il CA mette
a disposizione degli studiosi il gel igienizzante nell'ambiente adiacente alla sala studio (ingresso CA).
In sala di studio è presente il servizio di sorveglianza al fine di verificare il corretto comportamento
da parte degli utenti e per aerare almeno una volta all'ora per almeno 10 minuti l'ambiente in modo
da garantire il ricambio d’aria. Alla fine del periodo di consultazione gli studiosi sono fatti uscire dal
personale in servizio e la sede viene sanificata. Nel caso in cui uno studioso uscisse prima dalla sala
la sua postazione utilizzata sarà sanificata e potrà essere nuovamente utilizzata. La postazione del
personale in servizio è appositamente schermata.
I percorsi all’interno dell'edificio, da limitare allo stretto necessario, possono essere effettuati
seguendo le direzioni di ingresso/uscita opportunamente segnalate e mantenendo il distanziamento
sociale tra studiosi e tra il personale. Per l'utilizzazione degli spazi comuni (servizi igienici e punto
di ristoro) si rimanda al Decreto del Direttore n. 282/2020.
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2. Richiesta dei materiali
Al fine di agevolare il lavoro è consigliata la prenotazione del materiale via e-mail, è comunque
consentita la richiesta di materiali anche in sala studio tramite il personale presente in sala. Le
richieste effettuate in sala devono essere presentate fino a quaranta minuti prima della chiusura della
sala. Ad ogni postazione sono collocati i moduli per le richieste. A fine giornata i materiali consultati
sono ritirati dal personale e sottoposti, salvo altre indicazioni, a quarantena di dieci giorni. Il materiale
viene imbustato utilizzando appositi sacchetti in plastica e collocato per il tempo indicato in un
ambiente dedicato (locale di deposito ad uso esclusivo del personale del CA). Sulla busta viene
collocata un'etichetta con le seguenti indicazioni: nome dello studioso; data di consultazione; data in
cui il materiale può essere ricollocato negli appositi locali. Non è consentita la consultazione di tale
materiale prima dello scadere della quarantena.
Il deposito dei materiali (unità archivistiche) è consentito entro il limite della prenotazione
settimanale.
Al momento sono esclusi dalla consultazione strumenti di ricerca cartacei (inventari, schedari, indici,
ecc.) e i libri della biblioteca del CA. Sono consultabili le risorse archivistiche e bibliografiche digitali
tramite postazione informatica.
Settimanalmente sarà indicato in un'apposita sezione del sito del CA l'elenco delle unità poste in
quarantena e non accessibili.
I fondi della Domus Mazziniana depositati presso il CA possono essere consultati secondo quanto
qui indicato; la quarantena dei materiali viene fatta in una sala apposita dell'edificio in cui è collocato
il materiale.
3. Foto riproduzione dei materiali
Gli studiosi possono, previa compilazione dell'apposito modulo presente in ogni postazione e sotto il
controllo del personale SNS, fotoriprodurre il materiale archivistico con mezzi propri direttamente
dal posto assegnato. Il modulo è ritirato a fine giornata assieme al materiale dal personale SNS.
4. Utilizzazione di strumenti del CA
Al fine di agevolare lo studio dei documenti gli studiosi possono utilizzare alcuni strumenti del CA.
Gli strumenti (lampada di Wood e lettore per filigrane) devono essere chiesti dallo studioso al
personale. Dopo l'utilizzazione il materiale indicato dovrà essere sanificato. Per mantenere aperti i
documenti (registri, pergamene) potranno essere utilizzate le serpentine di piombini foderati previa
idonea copertura con cellophane.
5. Consultazione da remoto
Al fine di evitare la presenza presso il CA sarà possibile richiedere gratuitamente un numero massimo
settimanale di riproduzioni dei materiali per motivi di studio; settimanalmente potranno essere evase
quaranta scansioni a studioso. La richiesta deve pervenire per e-mail al seguente indirizzo:
maddalena.taglioli@sns.it lo studioso deve indicare la ricerca che sta svolgendo e il materiale da
riprodurre. Saranno esclusi da questa attività: materiali già esclusi dalla consultazione in base alla
normativa vigente (dati sensibili); materiali in cattivo stato di conservazione. Il materiale viene
inviato, salvo altre indicazioni, la settimana seguente rispetto alla richiesta, per posta elettronica; le
riproduzioni digitali del materiale sono filigranate e hanno una qualità tale da consentirne la lettura.
Il materiale riprodotto è posto in quarantena insieme con i documenti consultati dagli utenti, previo
imbustamento, con l’indicazione della data di ricollocazione post quarantena.
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