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SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
LE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID–19 

MISURE ORGANIZZATIVE 
 

LE DISPOSIZIONI INDICATE DI SEGUITO SONO STATE STABILITE IN CONFORMITÀ AL DECRETO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 GENNAIO 2021 E ALLE INDICAZIONI DEL 
COMITATO UNIVERSITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA. 

LE DISPOSIZIONI SEGUENTI HANNO EFFICACIA, SALVO MODIFICHE, FINO ALLA DATA FINALE 
DELL’ATTUALE STATO DI EMERGENZA SANITARIA (AD OGGI FISSATA AL 30 APRILE 2021). 
SI RICORDA CHE ULTERIORI INFORMAZIONI E INDICAZIONI SONO PUBBLICATE SUL SITO WEB DELLA 
SCUOLA NORMALE SUPERIORE ALLA PAGINA 

HTTPS://NORMALENEWS.SNS.IT/NUOVO-CORONAVIRUS-
INFORMAZIONI-PER-LA-COMUNITA-SNS 

PERIODICAMENTE AGGIORNATA. 

****** 

TUTTE LE COMUNICAZIONI AL GRUPPO EMERGENZA CORONAVIRUS DELLA SCUOLA NORMALE 
SUPERIORE VANNO INOLTRATE UTILIZZANDO un modulo di richiesta disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/XtnqWf84Z5MSRCWv5. 

 
****** 

A) ATTIVITÀ DIDATTICA 

1. Ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2., tutte le attività didattiche, formative 
e curricolari, ivi compresi i lettorati, i seminari, il ricevimento studenti e gli altri incontri con 
esterni, si svolgono a distanza, in modalità telematica, senza distinzioni di anno di corso di 
studio. 

2. Possono essere svolte in presenza, nel rispetto delle norme anti-contagio, le attività 
didattiche, formative e curriculari, pratiche e/o esperienziali di seguito indicate: 
x le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi ai corsi ordinari e di 

perfezionamento, tenuto conto della numerosità delle classi e della disponibilità di spazi 
adeguati, come definiti in base alla riduzione conseguente alla determinazione della 
capienza massima delle aule previa prenotazione secondo le consuete modalità 
(ordinari e perfezionandi/dottorandi); 

https://normalenews.sns.it/nuovo-coronavirus-informazioni-per-la-comunita-sns
https://normalenews.sns.it/nuovo-coronavirus-informazioni-per-la-comunita-sns
https://forms.gle/XtnqWf84Z5MSRCWv5
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x le attività sperimentali di laboratorio; 
x i tirocini curriculari di corsi di studio che non siano in concreto completamente 

realizzabili a distanza, previa attestazione dei docenti di riferimento; 
x altre attività didattiche esperienziali difficilmente surrogabili in remoto, previa 

attestazione dei docenti di riferimento (ad es. laboratori didattici e laboratori finalizzati 
alla realizzazione della tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione); 

x attività di ricerca dottorale (quali seminari di ricerca); 
x gli esami interni (di profitto e per il conseguimento dei titoli di studio); 
x l’accesso alle sale studio (v. anche il successivo paragrafo “N – Utilizzo degli spazi 

comuni”); 
x l’accesso ai servizi bibliotecari (v. anche il successivo paragrafo “D – Biblioteca”). 

3. I docenti si impegnano a seguire tutti gli allievi per evitare rallentamenti nei loro percorsi di 
studio. 

4. Gli allievi con disabilità possono concordare modalità personalizzate di fruizione della 
didattica attraverso il Servizio alla Didattica e Allievi. 

 

B) ATTIVITÀ DI RICERCA - LABORATORI 

1. Le attività di ricerca proseguono, anche in presenza, nella misura e con le modalità 
compatibili con l’attuale situazione di emergenza sanitaria e nel rispetto assoluto delle 
disposizioni sanitarie vigenti. 

2. Le attività di ricerca presso i laboratori proseguono solo nel rispetto delle disposizioni 
definite dai Direttori dei laboratori stessi, a condizione che siano rispettate le norme in 
materia di distanziamento personale e comunque per ricerche non procrastinabili. L’accesso 
ai laboratori è consentito solo ed esclusivamente al personale autorizzato dai Direttori dei 
laboratori. È comunque precluso l’accesso ai laboratori a tutti coloro che manifestano 
sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e alle persone che 
sono state a loro contatto.  

3. Le eventuali attività sperimentali attivate sono comunque regolate da un apposito allegato al 
documento di valutazione del rischio (DVR) che tenga conto del rischio COVID-19, come 
da indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) della Scuola. 

 

C) ATTIVITÀ CULTURALI 

1. Le attività e gli eventi culturali e di terza missione, ivi compresi i convegni e i corsi di 
formazione per esterni, sono svolti con modalità telematiche e attraverso i principali canali 
social. Le cerimonie pubbliche possono svolgersi solo nel rispetto dei protocolli e linee guida 
vigenti e in assenza di pubblico. 

2. Le visite didattiche da e verso la Scuola sono sospese. 

 

D) BIBLIOTECA  

1. I servizi bibliotecari sono aperti a tutta la comunità della Scuola ed anche al pubblico esterno 
e possono essere fruiti in conformità ai vigenti protocolli e secondo le procedure di 
prenotazione (v. allegato n. 10 al Decreto del Direttore n. 612/2020). 
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E) CENTRO ARCHIVISTICO 

1. Il Centro Archivistico svolge le proprie attività in conformità alle proprie linee guida stabilite 
dallo specifico documento di valutazione del rischio (v. allegato n. 11 al Decreto del 
Direttore n. 612/2020). 

 
F) COLLEGI  

1. Fermo restando quanto previsto dai vigenti regolamenti e disciplinari (v. 
https://www.sns.it/it/regolamenti-allievi; https://normalenews.sns.it/allievi-vita-collegiale), 
la Scuola riterrà che chiunque non pernotti nel proprio alloggio abbia lasciato il 
collegio e darà disposizioni alla portineria di chiudere la relativa camera. 

 Pertanto, gli allievi che intendono lasciare il collegio devono chiedere al Direttore della 
Scuola motivata e preventiva autorizzazione utilizzando il modulo disponibile al 
seguente link: https://forms.gle/w6w9YEVJ2pyUmyki7; in mancanza, non sarà 
consentito il rientro in collegio prima delle festività pasquali. 

2. Non è ammessa la presenza nel singolo Collegio di persone estranee a quello stesso Collegio, 
anche se allievi della Scuola. 

3. Agli spazi comuni dei Collegi possono accedere solo gli allievi residenti negli stessi, sempre 
avendo cura sia di indossare la mascherina protettiva, sia di mantenere la distanza 
interpersonale consigliata di 1,80 metro, con distanza minima pari a 1 metro. 

4. Con specifici disciplinari sono definite le specifiche norme di comportamento che gli allievi 
residenti nei Collegi della Scuola devono obbligatoriamente osservare durante l’attuale 
periodo di emergenza sanitaria, con particolare riguardo all’uso degli spazi comuni.  

5. Si sottolinea l’obbligo di indossare e mantenere indossate le mascherine protettive in ogni 
ambiente comune dei Collegi secondo le prescrizioni contenute nell’Appendice al 
Disciplinare di comportamento per allievi residenti nei Collegi della Scuola, rispettando 
comunque la distanza interpersonale consigliata di 1,80 metro, con distanza minima pari a 1 
metro. 

6. Si ricorda che la violazione delle norme di comportamento contenute in questo documento, 
nel Disciplinare di comportamento per allievi residenti nei Collegi della Scuola e in altri atti 
di volta in volta emanati dagli organi della Scuola è sanzionata, oltre ai sensi della vigente 
normativa nazionale, anche disciplinarmente. 

 

G) MENSA 

1. Il servizio di mensa a Pisa è erogato secondo le specifiche procedure previste dal documento 
denominato “Linee guida per il contenimento del Covid-19 - Mensa”. In particolare, il 
servizio di mensa è assicurato con priorità agli allievi del corso ordinario e ai perfezionandi. 

2. È obbligatorio l’utilizzo del sistema di prenotazione dei pasti accedendo alla pagina web 
spazi.sns.it. 

3. I pasti sono recapitati direttamente presso le camere degli allievi che risiedono nei Collegi e 
che ne hanno necessità in considerazione del loro stato di salute (malattia, quarantena, 
isolamento fiduciario…). 

 

 

https://www.sns.it/it/regolamenti-allievi
https://forms.gle/w6w9YEVJ2pyUmyki7
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H) CONSULENZA MEDICA PER GLI ALLIEVI 

1. Fermo restando il rispetto delle procedure fissate dalle autorità sanitarie in relazione alla 
gestione degli interventi riconducibili all'emergenza sanitaria in corso  (su 
https://normalenews.sns.it/nuovo-coronavirus-informazioni-per-la-comunita-sns e su  
https://normalenews.sns.it/new-coronavirus-information-for-the-sns-community sono 
disponibili tutte le comunicazioni ed i numeri utili), gli allievi che risiedono a Pisa e a Firenze 
possono contattare telefonicamente o tramite posta elettronica un medico specificamente 
incaricato dalla Scuola, cui chiedere informazioni di ordine sanitario. 

 Al fine di gestire in maniera coordinata tali interventi, è stato predisposto un modulo di 
richiesta elettronico a disposizione degli allievi. Il modulo è disponibile al seguente link: 
https://forms.gle/EUgS3znVvR4TjwWm6 

2. La Scuola consegna agli allievi residenti nei Collegi (di Pisa e di Firenze) le mascherine 
protettive nei quantitativi disponibili. Le mascherine devono essere usate secondo le vigenti 
disposizioni normative, di seguito sintetizzate:  

a) è obbligatorio avere sempre con sé le mascherine protettive; 

b) le mascherine protettive devono essere obbligatoriamente indossate in spazi chiusi, 
pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone;  

b) le mascherine protettive devono essere obbligatoriamente indossate anche in spazi 
aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio 
il mantenimento della distanza sociale. 

3. Tutti gli allievi sono invitati a scegliere il proprio medico di medicina generale (cd. medico 
di base o di famiglia) che opera presso la propria sede di studio.  

 

I) CONSULENZA PSICOLOGICA 

1. Il servizio di consulenza psicologica per gli allievi prosegue in modalità telematica nella 
misura in cui ciò sia ritenuto possibile dai professionisti incaricati dalla Scuola. 

 

L) TIROCINI E MOBILITÀ IN ITALIA E ALL’ESTERO 

1. Come già comunicato dagli uffici con specifici messaggi di posta elettronica inviati alla 
comunità della Scuola Normale in ordine alle attività fuori sede per studio, ricerca e 
tirocinio in Italia e all'estero da attivarsi su proposta individuale dell'allievo e 
sottoposte alle Commissioni di mobilità delle Classi, tutte le mobilità nazionali con 
destinazione esterna alla Regione Toscana sono sospese almeno fino al giorno 15 
febbraio 2021 compreso. Tale termine potrà essere prorogato alla luce delle 
disposizioni normative vigenti tempo per tempo. 

 



ALLEGATO 18 
 

5 

2. Fermo restando quanto indicato al precedente punto 1., e anche in considerazione 
dell’andamento della pandemia in corso, della diffusione delle nuove varianti del 
coronavirus CoVID-19 e della necessità di assicurare il massimo rispetto delle norme 
di tutela della salute pubblica anche all’interno della Scuola, tutti i viaggi non essenziali 
sono fortemente scoraggiati almeno fino al termine dell’anno accademico 2020/2021.  

 In ogni caso tali viaggi potranno essere effettuati solo se il docente di riferimento ne 
attesta l’esigenza e la non procrastinabilità e comunque nel rispetto delle norme 
nazionali e regionali poste a limitazione della libertà di circolazione delle persone, 
nonché di quanto disposto in merito alla circolazione fra Stati. In ogni caso, la Scuola 
non rimborserà le spese relative a biglietti di viaggio e/o servizi ricettivi acquistati e 
non utilizzati; le persone interessate sono pertanto invitate a stipulare specifiche 
assicurazioni a copertura del rischio di viaggi annullati o comunque del verificarsi di 
impedimenti alla partenza o al ritorno per il variare delle disposizioni emanate dai 
singoli Stati. 

 In caso di dubbi sulle misure di protezione da adottare in relazione alle specificità della 
singola attività è necessario chiedere il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
del Medico Competente. 

3. È possibile presentare alle Commissioni di mobilità le richieste di partecipazione a 
convegni e summer e winter school che si svolgono con modalità a distanza e che non 
comportano spese di trasferta ma che richiedono solo un costo di iscrizione per il quale 
si vuole richiedere un contributo. 

4. I tirocini curriculari possono continuare a svolgersi in presenza se il tutor conferma che tale 
modalità non può essere sostituita con la modalità telematica. 

5. Per l’anno accademico 2020/2021, le mobilità e i tirocini all’estero, già autorizzati con 
riserva all'interno di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere svolti 
solo previa verifica da parte del Servizio Internazionalizzazione della Scuola in ordine alle 
condizioni relative alla mobilità internazionale. 
Tale verifica sarà effettuata tenendo conto delle restrizioni disciplinate dagli artt. 6 e 7 del 
DPCM del 14 gennaio 2021, di quelle disposte dalle competenti autorità (italiane e 
straniere) nonché della disponibilità ad accogliere studenti da parte delle università o enti di 
destinazione. 

6. Ove opportuno, e sulla base di specifici accordi con le istituzioni di destinazione assunti dal 
Servizio Internazionalizzazione, potrà essere concordato lo svolgimento parziale o totale 
delle mobilità e dei tirocini in modalità a distanza. 

7. Per le mobilità attivate nell'ambito del Programma Erasmus+ (studio e tirocinio), oltre alle 
misure descritte nei precedenti capoversi, trovano applicazione anche le disposizioni di volta 
in volta diffuse dell'Agenzia Nazionale Erasmus Indire, sui cui contenuti sarà data agli 
interessati tempestiva informazione a cura del Servizio Internazionalizzazione. 

8. Gli studenti in arrivo alla Scuola nell’anno accademico 2020/21 nell’ambito di specifici 
programmi di mobilità, nazionale e internazionale, non avranno accesso ai Collegi mentre 
potrà essere consentito l’accesso al servizio di mensa. Il Servizio Ristorazione, Collegi e 
Ospitalità, il Servizio Internazionalizzazione e il Servizio Didattica e Allievi della Scuola 
disporranno forme alternative di ospitalità nei casi in cui l’offerta di alloggio sia inclusa 
negli accordi inter-ateneo e assisteranno gli studenti per favorire la loro l’eventuale 
frequenza ai corsi in modalità telematica o mista. 

9. Ulteriori informazioni e indicazioni per gli allievi all’estero sono pubblicate sul sito web 
della Scuola alla pagina https://normalenews.sns.it/nuovo-coronavirus-informazioni-per-
allievi-allestero, periodicamente aggiornata. 
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M) ORGANI E COMMISSIONI 

1. Le riunioni degli organi (compresi quelli previsti dallo Statuto della Scuola), delle 
commissioni e dei gruppi di lavoro si svolgono in modalità telematica. 

 

N) UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI 

1. Gli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento possono accedere alle aule e 
sale studio solo previa prenotazione accedendo alla pagina web spazi.sns.it e comunque solo 
se strettamente necessario alle loro esigenze di studio. 

2. Le aule possono essere utilizzate dai docenti per le lezioni in modalità telematica qualora gli 
stessi non abbiano la possibilità di collegamento web al proprio domicilio. 

3. Ai ricercatori e assegnisti è fortemente consigliato proseguire, per quanto possibile, la 
propria attività lavorativa dal proprio domicilio, con l'eccezione delle sole attività 
sperimentali da effettuarsi presso i laboratori di ricerca, nel rispetto delle disposizioni 
definite dai singoli laboratori e di quanto previsto al punto 3. del precedente paragrafo B). 

4. L’accesso dei lavoratori ai locali della Scuola è subordinato al rispetto delle indicazioni 
fornite nel documento denominato “Protocollo anticontagio della SNS”. 

5.  Tutti coloro che accedono ai locali della Scuola devono controllare la propria temperatura 
corporea mediante utilizzo delle specifiche postazioni poste agli ingressi e sarà impedito 
l’accesso a chiunque abbia temperatura superiore a 37,5°C o sintomi da COVID-19. 

6.  Tutti coloro che accedono ai locali della Scuola devono essere muniti di mascherina 
protettiva e devono rispettare sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro o, ove 
possibile, di almeno 1,80 metri (salvo diverse specifiche indicazioni). Tutti devono inoltre 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere un comportamento corretto sul piano 
dell’igiene. 

 

O) MISSIONI 

1. Le missioni in Italia e all’estero, anche per finalità di ricerca, possono essere effettuate nel 
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dagli artt. 6 e 7 del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021.  

2. I Presidi, i responsabili scientifici dei progetti di ricerca e i responsabili di struttura della 
Scuola devono adottare soluzioni alternative a quelle che prevedono il movimento di più 
persone (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esami, commissioni ed altre riunioni) 
ricorrendo a strumenti telematici. 

 

P) CONCORSI 

1. Sono sospese tutte le procedure concorsuali, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei 
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. 

******* 




