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;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTE le note del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 6932 del 5 marzo 2020, n. 9
dell’11 marzo 2020, n. 424 del 14 aprile 2020 e n. 798 del 4 maggio 2020, contenenti
indicazioni in merito alla gestione delle attività negli atenei nell’attuale situazione di
emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
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;
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 decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che ha disposto, fra
l’altro, che alla Regione Toscana si applicano le misure previste all’art. 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (cd. “scenario di
tipo 4”);
VISTE le indicazioni Comitato Universitario Regionale della Toscana;
VISTA l’attuale situazione di emergenza epidemiologica nazionale e internazionale da SARSCoV-2 tutt’ora in corso;
VISTI i propri Decreti n. 282 del 19 giugno 2020 e n. 329 del 15 luglio 2020 con il quale si
approvano alcuni documenti operativi, ivi allegati;
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 modificare i documenti operativi approvati con i citati Decreti n. 282 del
19 giugno 2020 e n. 329 del 15 luglio 2020 per recepire le aggiornate indicazioni
normative precedentemente richiamate;
PRESO ATTO che tutti i 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-coronavirusinformation-for-the-sns-community per la versione inglese.
DECRETA
Art. 1
Per quanto in premessa, sono approvati i seguenti documenti, tutti qui allegati:
1)

“Protocollo Anticontagio della SNS”;

2)

"Informazioni per i lavoratori ai sensi del punto 1 del Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”.

3)

“Linee guida per la misurazione della temperatura per l’accesso al luogo di lavoro”;

4)

“Procedura per l’utilizzo della sala medica presso il Compendio di San Silvestro
nell’ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori”;
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5)

“Procedure per lo svolgimento di attività didattiche, lezioni e esami in presenza”;

6)

“Procedure per la frequentazione degli studi da parte di docenti e ricercatori e per lo
svolgimento delle attività amministrative in presenza della SNS”;

7)

“Procedure per lo svolgimento delle attività cantieristiche e manutentive,
approvvigionamento servizi e forniture in funzione delle misure anticontagio”;

8)

“Disciplinare di comportamento per gli allievi residenti nei collegi Fermi, Timpano, Via
Santa Maria (PI) e Capitini (FI) della SNS”;

9)

“Disciplinare di comportamento per gli allievi residenti nel collegio Faedo della SNS”;

10)

“Linee guida per il contenimento del COVID-19 - Biblioteca”;

11)

“Linee guida per il contenimento del COVID-19 - Centro Archivistico”;

12)

“Linee guida per il contenimento del COVID-19 - Mensa”;

13)

“Linee guida per il contenimento del COVID-19 – Laboratorio NEST”;

14)

“Linee guida per il contenimento del COVID-19 – Laboratorio BIO@SNS”;

15)

“Linee guida per il contenimento del COVID-19 – Laboratorio Smart”;

16)

“Procedure per l’accoglienza di ospiti esterni in pernottamento presso il Collegio
Puteano”;

17)

“Protocollo per svolgimento corsi in materia di sicurezza”;

18)

“Le disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus COVID-19 - Misure
organizzative”;

19)

“Le disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus COVID-19 - Misure igienicosanitarie”;

20)

“Procedura di gestione di casi sospetti o accertati di COVID-19 nei Collegi”.

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.
Art. 3
Il presente Decreto sostituisce i Decreti del Direttore n. 282 del 19 giugno 2020 e n. 329 del 15
luglio 2020, citati in premessa, che pertanto cessano d’efficacia.
Art. 4
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.
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