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PREMESSA 
 

Il presente protocollo vuole essere un compendio di ausilio alla corretta declinazione delle 

misure da adottare alla Scuola Normale Superiore in funzione dei quadri normativi vigenti in 

ambito universitario e relativi al contenimento del Covid-19, ovvero: 

● Linee Guida I.S.S. fase 2 rientro delle attività economiche 

● Allegato a nota del 4 maggio 2020 prot. n. 798 del MIUR 

● Proposta della CRUI sulle modalità di ripresa delle attività didattiche per l’a.a. 

2020/2021 nelle Università 

● Verbale n.93 della riunione del CTS tenuta, presso il Dipartimento della Protezione 

Civile, il giorno 3 luglio 2020 

● Seconda proposta della CRUI sulle modalità di distanziamento delle sedute nelle aule 

universitarie 

● Verbale n. 96 della riunione del CTS tenuta, presso il Dipartimento della Protezione 

Civile, il giorno 24 luglio 2020 

● Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.60 del 27.05.2020 

● Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.62 del 08.06.2020 

● Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.70 del 02.07.2020 

(Allegato 1 - Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di 

contagio da adottare per lo svolgimento di concorsi pubblici) 

● L. 13/89 e D.M. 286/89 legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche 

● D.M. 26.08.92 e Nuovo Codice di Prevenzione Incendi  DM 3 agosto 2015 

 

All’interno del presente documento troveremo elencate le seguenti indicazioni: 

● Potenzialità ricettive delle aule in chiave Covid-19 

● Norme organizzative per le lezioni, per gli esami in presenza e per il concorso di 

ammissione al corso ordinario e di perfezionamento della SNS. 

● Adozione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi sia in attività didattica che 

durante gli esami 

 

Le misure proposte valgono per tutto il primo periodo di rientro alle attività universitarie 

(cosiddetta FASE 3, da settembre 2020 a gennaio 2021) e potranno essere 

successivamente riviste in base all’evoluzione della situazione di emergenza e alle 

indicazioni ministeriali e regionali. 
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SCHEDA 0 – ANAGRAFICA 

 
 

Denominazione Ente:  Scuola Normale Superiore 
P.za dei Cavalieri 7, 56126 PISA 

Datore di lavoro:   Prof. Luigi Ambrosio 

R.S.P.P.:  Ing. Eugenio Lucchesini 

Medico Competente:  Dott.ssa Francesca Messa 

R.L.S.:  Prof. Francesco Cardarelli 
Prof. Franco Ligabue 

Dott.ssa Daniela Conforti 
Dott.ssa Monia Manescalchi 

 

Ragione sociale: Scuola Normale Superiore 

Sede legale azienda: P.za Cavalieri 7 - 56125 Pisa 
Sede unità produttiva: plessi in elenco di cui al punto 3 

Tipo di attività: Didattica universitaria 

Datore di Lavoro: Prof. Luigi Ambrosio 

ASL competente per territorio: ASL 5 PISA 

Posizione INAIL: 005767247 

Posizione INPS: 6201929540 

Posizione INPDAP: ROPI00093 

Posizione INPGI: 04551 

Codice aziendale ISTAT(ateco): 85.42.00 

Partita I.V.A.: 8000 5050507 

Codice Fiscale: 8000 5050507 

Telefono: +39.050.509111 

Fax: +39.050.563513 

E-mail: protocollo@pec.sns.it 
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SCHEDA 1 – POTENZIALITA’ RICETTIVE DELLE AULE 

 
 

La presente procedura pianifica le attività di frequentazione delle aule sia per le attività 

didattiche di routine che nel periodo del loro utilizzo ai fini dell’espletamento degli esami 

(curriculari e di ammissione al corso ordinario e al corso di perfezionamento); il principio 

fondamentale d’utilizzo è implementato sul rispetto del distanziamento sociale in fase 

statica (posizione seduta) da computarsi in minimo 1,00 m. tra le rime buccali degli allievi. 

A tal scopo si declinano le singole aule sia come potenzialità originaria sia in chiave 

Covid-19. 

 

 

 

  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1 
Schema di disposizione delle sedute consentite durante lo svolgimento delle lezioni 
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Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid-19 (pers.) 

Aula DINI (Castelletto) 120 75 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami sussiste la possibilità 

di diversificare l’ingresso con l’uscita dall’aula 

 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Bianchi “Scienze” 
(Carovana) 

45 20 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 
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Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Bianchi “Lettere” 
(Carovana) 

45 23 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 

 

 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Fermi (Carovana) 32 16 

  

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami sussiste la possibilità 

di diversificare l’ingresso con l’uscita dall’aula 
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Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Mancini (Carovana) 32 16 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami sussiste la possibilità 

di diversificare l’ingresso con l’uscita dall’aula 

 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Russo (Carovana) 25 12 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami sussiste la possibilità 

di diversificare l’ingresso con l’uscita dall’aula 

 

 



8 
 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Tonelli (Carovana) 24 8 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 

 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Pasquali (Carovana)* 15 8 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 

*AL MOMENTO NON PRENOTABILE 
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Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Contini (Carovana) 35 21 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 

 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Capitini (Carovana) 12 8 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 
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Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Campana (Carovana) 16 8 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Computer (Carovana) 20 12 

 

Specifiche di fruizione ● la dotazione massima viene garantita alternando 

le postazioni ed avendone sempre una libera 

accanto 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 
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Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Sala Stemmi (Carovana) 50 30 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 

 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Sala Azzurra 
(Carovana) 

99 48 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 
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Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Gran Priore 
(Carovana) 

12 8 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 

 

 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Aula Curie (D’Ancona) 25 12 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 
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Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Saletta DX (Puteano) 20 12 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 

 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid (pers.) 

Saletta SX (Puteano) 14 8 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 
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Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 

chiave covid (pers.) 

Aula Bakunin (San 

Silvestro) 

30 15 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 

 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 

chiave covid (pers.) 

Aula Seminari NEST (San 

Silvestro) 

16 8 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami non sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 
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Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid-19 (pers.) 

Aula Altana (Palazzo 
Strozzi – Firenze) 

100 45 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami sussiste la possibilità 

di diversificare l’ingresso con l’uscita dall’aula 

 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid-19 (pers.) 

Sala Benedetto da Maiano 
(Palazzo Strozzi – Firenze) 

e Sala Simone del 
Pollaiolo (Palazzo Strozzi 

– Firenze)  

26 13 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● Aula da utilizzare senza possibilità di 

suddivisione 

● in caso d’utilizzo per esami sussiste la possibilità 

di diversificare l’ingresso con l’uscita dall’aula 
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Denominazione Aula Potenzialità d’origine 

(pers.) 

Potenzialità ricettiva in 
chiave covid-19 (pers.) 

Sala Filippo Strozzi (Palazzo 
Strozzi – Firenze) 

20 10 

 

Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente 

individuati mediante apposizione di specifica 

segnalazione 

● in caso d’utilizzo per esami sussiste la 

possibilità di diversificare l’ingresso con l’uscita 

dall’aula 
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SCHEDA 2 – NORME ORGANIZZATIVE PER LE LEZIONI E 

PER GLI ESAMI IN PRESENZA 

 
 

 

Fermo restando quanto evidenziato nella scheda 1 circa la potenzialità massima delle 

singole aule, per la gestione delle lezioni e degli esami in presenza valgono le disposizioni 

descritte nel seguito. 

Si precisa comunque che continuano a valere le misure di prevenzione e protezione stabilite 

per gli accessi alle strutture SNS di cui si ricordano gli estremi: 

 

REGOLE GENERALI 

● All’ingresso delle strutture SNS occorrerà misurarsi la temperatura corporea, nel caso 

in cui questa superi i 37,5 °C il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di 

mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere 

attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale 

● L’accesso alle strutture della Scuola dovrà avvenire con mascherina indossata; questa 

dovrà essere tenuta per tutta la permanenza all’interno delle strutture SNS, come da 

indicazioni ministeriali. 

● La distanza con le altre persone, anche con mascherina indossata, non deve mai 

essere inferiore a 1 m. 

● All’ingresso si dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani e si dovrà provvedere ad 

una frequente pulizia delle mani per tutta la permanenza all’interno delle strutture della 

Scuola 

● Tutti i transiti negli spazi comuni avverranno dunque sempre con mascherina indossata 

 

DISPOSIZIONE ARREDI E PRESIDI 

● All’ingresso delle aule dovrà essere disponibile un apposito dispenser con gel 

igienizzante e segnale per l’obbligo del suo uso 

● Un flacone di gel igienizzante dovrà essere posto anche sulle cattedre 

● All’ingresso dell’aula sarà presente la seguente segnaletica: mantenimento del 

distanziamento sociale (1 m.), tenuta della mascherina (anche in posizione statica), 

l’indicazione delle sedute precluse, le eventuali frecce direzionali se l’aula consente 

entrate ed uscite differenziate.  

Posizionamento dello schermo parafiato sulla cattedra; il suo orientamento potrà essere 

oggetto di modifica a seconda delle mutue posizioni docente-studente. 
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REGOLE GENERALI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA 

 Indossare sempre la mascherina chirurgica in ambienti chiusi se in presenza di altre 

persone 

 Mantenere sempre la distanza minima (1 m) in fase statica 

 Aumentare la distanza minima dagli altri a 1,80 m se si parla o ci si muove 

 Rispettare sempre le regole di affollamento massimo degli spazi SNS determinate dai 

documenti forniti dal SPP. 

 Igienizzare sempre le mani 

 Igienizzare gli arredi o le attrezzature informatiche se necessario usando le salviette 

sanificatrici a disposizione nei corridoi degli edifici della SNS 

 

     PROTOCOLLI DI CONDUZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 

PRESENZA , RICEVIMENTO STUDENTI E SEMINARI 

 

 

Obblighi specifici per i docenti/relatori 

● Il docente/relatore dovrà indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata 

dell’attività, fermo restando il distanziamento minimo interpersonale di 1,80 metri 

dagli allievi durante la lezione 

● In alternativa sarà seduto con microfono sulla cattedra dotata di parafiato, o 

indosserà da seduto la visiera facciale. 

● Nel caso in cui il docente nell’ambito delle sue attività didattiche ritenga 

preventivamente necessario avvicinarsi allo studente alla lavagna o alla sedia al fine 

di condividere gli elaborati scritti (venuta meno la distanza minima di 1,80 m) dovrà 

indossare una mascherina di tipo FFP2 e anche la visiera o occhiali protettivi. 

● Ove previsto utilizzare la via d’uscita differenziata da quella in ingresso delle aule 

● Le presenze in aula andranno tracciate attraverso apposito registro che la SNS dovrà 

conservare per 14 gg- Sono allo studio modalità che consentano al docente di 

conservare tale informazione sui discenti presenti alle lezioni. 

● Si ricorda di provvedere al cambio dell’aria ambientale nel corso di ogni ora di 

lezione, aprendo le finestre per almeno 5 min. 

● In relazione ai seminari sono allo studio misure per il tracciamento dei 

partecipanti in modo da garantire la corretta frequentazione degli ambienti 

destinati alla didattica. 

 

 

Obblighi specifici per gli studenti/spettatori 

● Gli studenti/spettatori dovranno accedere alle singole aule tenendo il più possibile file 

ordinate nei corridoi con distanza di almeno 1 m e indossando costantemente la 

mascherina chirurgica. 

● Prima di accedere all’aula provvederanno alla igienizzazione delle mani e poi, 

seguendo le indicazioni aeree e/o a terra (frecce direzionali), prenderanno posizione 
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sulle sedute nel rispetto delle indicazioni presenti sulle stesse (tipicamente una 

seduta sì e una no). 

● Durante tutto il periodo della lezione dovranno tenere indossata la mascherina 

chirurgica.  

● La presenza in aula va segnalata prenotando la lezione e siglando apposito 

registro presenze. 

● E’ fortemente sconsigliato condividere cancelleria e libri tra studenti al fine di limitare i 

possibili contagi per contatto. 

● Nel caso sia richiesto di condividere hardware informatico presente nell’aula lo 

studente dovrà sempre igienizzarsi le mani o in alternativa occorrerà apporre pellicola 

protettiva su tastiere e tastierini o sanificarle mediante le apposite salviette. 

● Alla fine della lezione si esorta a non formare assembramenti ed uscire dall’aula in 

maniera ordinata nel rispetto della segnaletica presente. 

 

Attività di ricevimento studenti 

Per quanto riguarda le attività di ricevimento studenti, queste potranno essere svolte o 

all’interno dello studio del singolo docente o all’interno di un’aula, sempre nel rigoroso 

rispetto delle seguenti regole di base: 

● Obbligo di indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata dell’attività da 

parte di tutte le persone presenti all’interno del locale 

● Obbligo di mantenere il distanziamento minimo interpersonale di 1,80 metri tra 

docente e studenti, di 1 m tra gli eventuali studenti spettatori (che non parlano e 

sono statici) e più in generale di 1,80 m tra chi parla e chi ascolta. 

● Obbligo di rispetto del numero massimo di occupanti dei locali, declinato nel 

presente documento per quanto riguarda le sole aule e, per quanto riguarda gli 

studi, nello specifico documento di regolamentazione, disponibile sul sito web 

della SNS. 
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REGOLE DI CONDUZIONE DEGLI ESAMI (CURRICULARI, DI TESI 

DOTTORALI, DI LICENZA, ETC) 

 

Obblighi specifici per i candidati e relativi accompagnatori esterni per l’accesso alle 

strutture SNS 

● Gli studenti impegnati negli esami dovranno monitorare costantemente il proprio stato di 

salute (iniziando almeno 3 gg prima del loro impegno in SNS) e nel caso riscontrino 

sintomatologie riconducibili a stati influenzali o simili, con o senza stati di alterazione della 

temperatura corporea, sono pregati di comunicarlo preventivamente agli uffici competenti 

astenendosi pertanto dal raggiungere la Scuola. Tale comunicazione diventerà obbligatoria 

se la temperatura supererà i 37,5 °C. 

● Per gli esami curricolari o di ammissione è ammissibile un solo accompagnatore/testimone 

ad evento, mentre per gli esami di perfezionamento (con caratteristica di cerimonia) sarà la 

segreteria studenti che comunicherà in via preventiva ai diretti interessati, il numero massimo 

di accompagnatori esterni ammessi durante le prove d’esame.  La segreteria studenti, 

sempre in forma preventiva, provvederà all’acquisizione del numero dei partecipanti e delle 

loro generalità al fine di pianificare le presenze Al momento dell’accesso, gli accompagnatori 

dovranno comunicare il proprio nominativo alla Portineria per la verifica del tracciamento. I 

nominativi saranno conservati per 14 giorni dal momento dell’esame. 

● Allo studente e agli accompagnatori esterni (che dovranno lasciare il proprio nome, cognome 

e numero di telefono ala portineria) in ingresso sarà sempre misurata la temperatura 

corporea 

● Lo studente potrà procedere all’accesso nella struttura SNS con mascherina chirurgica a 

norma (dotazione personale); la Scuola non è tenuta alla fornitura di suddetti presidi ma fa 

riferimento all’assegnazione da parte del SSN Regionali. In ogni caso la SNS si adopererà 

per fornire mascherine chirurgiche a norma qualora necessario. 

● Si chiarisce che l’accesso sarà precluso agli studenti ed a eventuali relativi accompagnatori 

esterni che non si sottoporranno alla misurazione della temperatura corporea 

 

Obblighi specifici dei docenti, interni o esterni, per l’accesso alle strutture SNS 

● I docenti accederanno alle strutture della SNS previa misurazione della temperatura corporea 

in portineria;  

● Nel caso in cui la temperatura superi i 37,5°C la persona sarà accompagnata in un ambiente 

precedentemente individuato dal SPP (chiedere alla Portineria specifica la posizione di tale 

locale) al fine di realizzare l’isolamento, dopodiché il diretto interessato provvederà ad 

allertare il proprio medico curante mentre la SNS si attiverà con la locale ASL che si farà 
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carico dell’attivazione della procedura anticovid (test sierologico ed eventuale tampone in 

caso di positività). 

● Si precisa che per tutta la conduzione dell’esame la commissione (composta da uno o più 

docenti) è obbligata ad indossare la mascherina e mantenere la distanza di 1,80 m dai 

candidati sotto esame e tra i membri stessi.  

● Alla commissione sarà assegnata apposita aula con già predisposti gli arredi 

opportunamente distanziati; si ricorda che se per motivi didattici si prevede che la distanza 

interpersonale tra studente e docenti possa scendere al di sotto di 1,80 sussiste per i docenti 

l’obbligo indossare preventivamente una mascherina FFP2 e la visiera facciale o occhiali 

protettivi. 

● Saranno forniti quotidianamente dalla SNS mascherina ed eventuale visiera (occhiali) per 

tutto il personale impegnato negli esami, che saranno reintegrati a fine giornata per 

consentire l’accesso del giorno dopo. 

● Al momento dell’ingresso nell’aula per lo svolgimento dell’esame, il docente dovrà ricordare 

agli allievi di firmare il foglio di presenza per il tracciamento degli accessi 

 

Svolgimento Esami curriculari - Orali 

● Al momento dell’ingresso nell’aula per lo svolgimento dell’esame, il Presidente di 

Commissione (o il singolo docente) inviterà lo studente a prendere posizione nella postazione 

alla cattedra prevista e gli eventuali testimoni presso le sedute opportunamente predisposte.  

● In nessun modo il candidato potrà modificare l’organizzazione planimetrica degli arredi messi 

a sua disposizione. Le disposizioni degli arredi non dovranno assolutamente mutare per tutta 

la durata degli esami. 

● Il candidato prima di sedersi igienizzerà le mani e solo dopo potrà iniziare l’esame; se questo 

prevede l’ausilio di un computer, sulla tastiera sarà stata posizionata preventivamente della 

pellicola protettiva.  

● Il candidato posizionato a distanza di sicurezza (1,80 m.) rispetto alla commissione dovrà 

condurre l’esame con le protezioni delle vie aeree indossate (mascherina chirurgica). 

● Il docente che intende avvicinarsi al candidato per esporre esercizi o testi dovrà 

preventivamente indossare anche la visiera (o gli occhiali protettivi) oltre alla mascherina 

FFP2.  

● Lo studente potrà svolgere i propri elaborati sia su supporto cartaceo (con videoproiezione 

in tempo reale) che alla lavagna. Anche nel caso in cui il docente chieda allo studente di 

avvicinarsi per esplicitare elaborati scritti sia alla lavagna che su supporto cartaceo il docente 

dovrà tenere indossata la mascherina chirurgica. Nel caso in cui lo studente svolga la prova 

servendosi della lavagna, sarà consegnato un gesso ad uso esclusivo al momento dell’inizio 

della prova. Lo studente potrà presentare alla commissione elaborati scritti da consegnare 
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prima dell’inizio della prova e potrà servirsi del pc a disposizione per eventuali 

videoproiezioni. 

● È preferibile che il candidato si presenti con penne e/o lapis di sua proprietà onde evitare 

scambi di oggetti tra quest’ultimo e la commissione; per la gestione dei documenti oggetto 

d’esame si preferisca l’adozione di quelli in formato elettronico piuttosto che di tipo cartaceo. 

● È vietato consumare cibi e bevande sia nell’aula oggetto del luogo d’esame che negli spazi 

comuni; tali consumazioni saranno consentite solo in spazi all’aperto o al di fuori degli edifici 

SNS (fatta eccezione per la normale idratazione).  

● Nell’aula sarà disponibile il gel igienizzante con il quale sia lo studente di turno che i docenti 

di commissione dovranno igienizzare le mani ad inizio sessione; tale procedura si rende 

indispensabile per operare sulla postazione informatica hardware dello studente (se 

presente) e su quella della commissione. 

● Regole di accesso, percorsi, aule assegnate alle commissioni, regole di igiene personale 

dovranno integrare la normale segnaletica presente nella sede SNS e saranno presenti nelle 

sedi SNS sui percorsi consentiti; nel caso di percorsi preclusi la SNS provvederà mediante 

nastri bianco/rossi e/o giallo/neri e/o catenelle ad interdire suddetti passaggi.  

● Nel caso in cui il candidato presenti sintomi riconducibili ad un possibile contagio (anche 

semplici sintomi influenzali) il presidente di commissione è tenuto a valutare se interrompere 

l’esame e a programmarlo, per il candidato, in altra data.  

 

Il rispetto delle misure indicate sarà oggetto di verifica da parte del Presidente della Commissione 

Esaminatrice e del Servizio di Prevenzione e Protezione della SNS. 

 

Svolgimento Esami curriculari - Scritti 

● Una volta effettuato l’accesso all’edificio (almeno ½ ora prima dell’inizio dell’esame) i 

candidati verranno fatti accomodare in una predeterminata postazione in prossimità dell’aula 

in cui si svolgerà la prova ed attenderanno di poter accedere. Il personale addetto alle aule 

o il personale SNS daranno indicazioni sulle modalità di accesso dei candidati.  

● La commissione o il singolo docente dovrà prendere posto alla cattedra, munita di schermo 

parafiato, e dovrà indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata dell’esame. 

● In nessun modo i candidati e/o la commissione potranno modificare l’organizzazione 

planimetrica degli arredi messi a disposizione. Le disposizioni degli arredi non dovranno 

assolutamente mutare per tutta la durata dell’esame scritto. 

● Il candidato posizionato a distanza di sicurezza (1,80 m.) rispetto alla commissione (o al 

docente) e a 1 m rispetto agli altri candidati, dovrà condurre l’esame con le protezioni delle 

vie aeree indossate (mascherina chirurgica). 
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● Nel caso in cui uno studente debba porre delle domande alla commissione (o al docente), 

non potrà avvicinarsi alla cattedra, ma dovrà esporla alzandosi e recandosi in postazione 

dove sia possibile rispettare il distanziamento di 1,80 m dagli altri. Il docente dovrà rispondere 

dalla propria postazione alla cattedra.  

● È vietato consumare cibi e bevande sia nell’aula oggetto del luogo d’esame che negli spazi 

comuni; tali consumazioni saranno consentite solo in luoghi all’aperto della SNS o al di fuori 

degli edifici SNS (fatta eccezione per la normale idratazione).  

● Nell’aula sarà disponibile il gel igienizzante con il quale sia gli studenti che i docenti della 

commissione dovranno igienizzare le mani ad inizio sessione. 

● Regole di accesso, percorsi, aule assegnate alle commissioni, regole di igiene personale 

dovranno integrare la normale segnaletica presente nella sede SNS e saranno presenti nelle 

sedi SNS sui percorsi consentiti; nel caso di percorsi preclusi la SNS provvederà mediante 

nastri bianco/rossi e/o giallo/neri e/o catenelle ad interdire suddetti passaggi.  

● Nel caso in cui uno dei candidati presenti sintomi riconducibili ad un possibile contagio (anche 

semplici sintomi influenzali) il presidente di commissione è tenuto a valutare la 

possibilità di non ammettere il candidato all’esame e di programmare il suo esame in 

altra data se possibile.  

Il rispetto delle misure indicate sarà oggetto di verifica da parte del Presidente della Commissione 

Esaminatrice e del Servizio di Prevenzione e Protezione della SNS. 
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REGOLE DI CONDUZIONE  DEGLI ESAMI  DI AMMISSIONE AL CORSO 

ORDINARIO e  AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO/DOTTORATO 

 

Obblighi specifici per i candidati ed eventuali accompagnatori per l’accesso alle 

strutture della SNS 

● Gli studenti impegnati negli esami dovranno monitorare costantemente il proprio stato di 

salute (magari iniziando almeno 3 gg prima del loro impegno in SNS) e nel caso si riscontrino 

sintomatologie riconducibili a stati influenzali o simili, con o senza stati di alterazione della 

temperatura corporea, sono pregati di comunicarlo preventivamente agli uffici competenti 

astenendosi pertanto dal raggiungere la Scuola. Tale comunicazione diventerà obbligatoria 

se la temperatura supererà i 37,5 °C. 

● Allo studente in ingresso sarà misurata la temperatura corporea, dopodiché dovrà depositare 

l’autodichiarazione allegata, debitamente compilata, così come riportata in allegato 

all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.70 del 2 luglio 2020. Nel caso 

in cui i soggetti di cui sopra non si renderanno disponibili sia alla misurazione corporea che 

al deposito dell’autodichiarazione non potranno accedere ai locali della Scuola. 

● Lo studente potrà procedere all’accesso nella struttura SNS con mascherina chirurgica a 

norma (dotazione personale); la Scuola non è tenuta alla fornitura di suddetti presidi ma fa 

riferimento all’assegnazione da parte del SSN Regionali. In ogni caso la SNS si adopererà 

per fornire mascherine chirurgiche a norma se necessario. 

● Si chiarisce che l’accesso sarà precluso agli studenti ed a eventuali relativi accompagnatori 

che non si sottoporranno alla misurazione della temperatura corporea e del relativo deposito 

dell’autodichiarazione. 

 

Obblighi specifici per i docenti per l’accesso alle strutture SNS 

● I docenti accederanno alle strutture della SNS previa misurazione della temperatura corporea 

in portineria;  

● Nel caso in cui la temperatura superi i 37,5°C la persona sarà accompagnata in un ambiente 

precedentemente individuato al fine di realizzare l’isolamento, dopodiché il diretto interessato 

provvederà ad allertare il proprio medico curante mentre la SNS si attiverà con la locale ASL 

che si farà carico dell’attivazione della procedura anticovid (test sierologico ed eventuale 

tampone in caso di positività). 

● Si precisa che per tutta la conduzione dell’esame la commissione è obbligata ad indossare 

la mascherina e mantenere la distanza di 1,80 m dai candidati.  

● Alle varie commissioni sarà assegnata apposita aula con già predisposti gli arredi 

opportunamente distanziati; si ricorda che se la distanza interpersonale scende al di sotto di 

1,80 m sussiste per i docenti l’obbligo di indossare una mascherina FFP2 e la visiera facciale. 
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● Saranno forniti quotidianamente dalla SNS mascherina e visiera per tutto il personale 

impegnato negli esami, che saranno reintegrati a fine giornata per consentire l’accesso del 

giorno dopo. 

 

Modalità di svolgimento Esami 

● Si ricorda che la scansione temporale degli esami sarà giornalmente formalizzata dalla 

organizzazione universitaria con pubblicazioni giornaliere sul sito istituzionale (unico veicolo 

comunicativo generale nel periodo COVID). 

● Una volta effettuato l’accesso all’edificio (almeno ½ ora prima dell’inizio del proprio turno 

d’esame) il candidato (accompagnato eventualmente dai testimoni) verrà fatto accomodare 

in una predeterminata postazione in prossimità dell’aula assegnata alla rispettiva 

commissione ed attenderà il suo turno.  

● Si ricorda altresì che saranno ammessi in aula al max due testimoni individuati direttamente 

dal candidato di turno che troveranno posto nelle sedute individuate nell’aula. 

● Il candidato successivo dovrà presentarsi almeno 1/2 ora prima della sessione d’esame e 

fatto accomodare in una postazione predisposta (sedia o panca) realizzando il 

distanziamento sociale. 

● Al momento dell’ingresso nell’aula per lo svolgimento dell’esame, il Presidente di 

Commissione (o suo delegato) inviterà lo studente a prendere posizione nella postazione 

alla cattedra prevista e gli eventuali testimoni presso le sedute opportunamente predisposte.  

● In nessun modo il candidato potrà modificare l’organizzazione planimetrica degli arredi messi 

a sua disposizione. Le disposizioni degli arredi non dovranno assolutamente mutare per tutta 

la durata degli esami. 

● Il candidato prima di sedersi igienizzerà le mani e solo dopo potrà iniziare la sessione 

d’esame; se questo prevede l’ausilio di un computer, sulla tastiera sarà stata posizionata 

preventivamente della pellicola protettiva.  

● Il candidato posizionato a distanza di sicurezza (1,80 m.) rispetto alla commissione dovrà 

condurre l’esame con le protezioni delle vie aeree indossate (mascherina chirurgica). 

● Il docente che intende avvicinarsi al candidato per esporre esercizi o testi dovrà 

preventivamente indossare anche la visiera (o gli occhiali protettivi) oltre alla mascherina 

chirurgica. Gli spostamenti dei docenti nell’aula dovranno avvenire senza ridurre il 

distanziamento di 1,80 m dagli studenti. In caso contrario sarà necessario indossare una 

mascherina FFP2 e la visiera. 

● Lo studente potrà svolgere i propri elaborati sia su supporto cartaceo (con videoproiezione 

in tempo reale) che alla lavagna. Anche nel caso in cui il docente chieda allo studente di 

avvicinarsi per esplicitare elaborati scritti sia alla lavagna che su supporto cartaceo il docente 

dovrà tenere indossata la mascherina chirurgica. Nel caso in cui lo studente svolga la prova 
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servendosi della lavagna, sarà consegnato un gesso ad uso esclusivo al momento dell’inizio 

della prova. 

● Nel caso in cui il docente si debba anche avvicinare allo studente alla lavagna al fine di 

condividere gli elaborati scritti (venuta meno della distanza minima di 1,80 m) si prevede che 

il docente indossi una mascherina di tipo FFP2 e anche la visiera (o gli occhiali protettivi). I 

docenti potranno avere a disposizione un’ulteriore lavagna per formulare esercizi per lo 

studente senza doversi necessariamente avvicinarsi al candidato.  

● È preferibile che il candidato si presenti con penne e/o lapis di sua proprietà onde evitare 

scambi di oggetti tra quest’ultimo e la commissione; per la gestione dei documenti oggetto 

d’esame si preferisca l’adozione di quelli in formato elettronico piuttosto che di tipo cartaceo. 

● Ad ogni commissione sarà dedicato un apposito servizio igienico destinato agli studenti 

(cartellonistica segnalatrice). 

● Si ricorda che alla commissione esaminatrice sarà assegnato un servizio igienico al piano ad 

uso promiscuo. 

● È fatto divieto di consumare cibi e bevande sia nell’aula oggetto del luogo d’esame che negli 

spazi comuni; tali consumazioni saranno consentite solo al di fuori delle mura SNS (fatta 

eccezione per la normale idratazione). 

● Nell’aula sarà disponibile il gel igienizzante con il quale sia lo studente di turno che i docenti 

di commissione dovranno igienizzare le mani ad inizio sessione; tale procedura si rende 

indispensabile per operare sulla postazione informatica hardware dello studente (se 

presente) e su quella della commissione.  

● Regole di accesso, percorsi, aule assegnate alle commissioni, regole di igiene personale 

dovranno integrare la normale segnaletica presente nella sede SNS, e saranno presenti sui 

percorsi consentiti; nel caso di percorsi preclusi la SNS provvederà mediante nastri 

bianco/rossi e/o giallo/neri e/o catenelle ad interdire suddetti passaggi.  

● La SNS potrà prevedere, se possibile (in funzione dell’organizzazione plano-altimetrica degli 

edifici), un percorso differenziato di ingresso e uscita per i candidati impegnati negli esami. 

● Nel caso in cui il candidato presenti sintomi riconducibili ad un possibile contagio (anche 

semplici sintomi influenzali) il presidente di commissione ha facoltà di interrompere l’esame 

e farlo proseguire nella modalità a distanza.  

● All’interno dell’aula, durante tutto il periodo degli esami sono preclusi gli utilizzi dei ventilatori 

che potrebbero costituire acceleratori dei droplets e quindi vanificare il distanziamento dei 

1,80 m.; in alternativa potranno essere accesi i condizionatori (se possibile con deflettori 

rivolti verso l’alto) che subiranno una sanificazione con cadenza almeno mensile. 

 

Durante la sessione di esame è possibile che siano scattate da parte della Commissione 

immagini fotografiche della prova su carta o lavagna, al fine di agevolare l'espletamento delle 
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diverse fasi concorsuali. Tali immagini sono conservate su dispositivi di proprietà della Scuola 

ad accesso limitato ai membri della Commissione per tutta la durata della sessione concorsuale, 

e al termine saranno distrutte. 

Nessun altro uso è previsto o consentito.  

 

Il rispetto delle misure indicate sarà oggetto di verifica da parte del Presidente della Commissione 

Esaminatrice e del Servizio di Prevenzione e Protezione della SNS. 

 

Nel caso in cui si voglia utilizzare la medesima aula per ospitare più di una commissione 

(max. 2 in contemporanea nelle sole aule individuate nella mappatura sopra riportata) occorre 

che vi siano i seguenti presupposti: 

● l’aula presenti almeno due ingressi 

● l’organizzazione interna degli arredi sia strutturata in modo tale che le cattedre siano disposte 

in posizione contrapposta (senso longitudinale, come in figura) e le relative postazioni degli 

uditori/esaminati siano collocate per metà in una direzione e per l’altra metà nella direzione 

contrapposta; tale possibilità è consentita solo se l’aula dispone di due ingressi separati 
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SCHEDA 3 – ADOZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALI E COLLETTIVI 

 

Tipologia di 

DPI/DP 

Note caratteristiche e 

quadro normativo 

Foto a titolo 

esemplificativo 

Luogo d’impiego 

Mascherine di tipo 

chirurgico 

● Classe 1R 
● 3 strati  
● Certificazione 

UNI EN 
14683:2019 

● Accesso alle 
sedi SNS 

● Attività interne 
a SNS, nei 
luoghi chiusi 

Mascherine di tipo 

FFP2 

● 149:2009 
● certificate CE 

 

● In caso di 
distanza 
inferiore a 1 m 
(o a 1,80 m per 
i docenti 
durante gli 
esami di 
ammissione) 

Schermo facciale 

(visiera) 

● EN 166:2001 

 

● In caso di 
distanza 
inferiore a 1 m 
(o a 1,80 m per 
i docenti 
durante gli 
esami di 
ammissione) 

Occhiali protettivi ● EN 166:2001 

 

● In caso di 
distanza 
inferiore a 1 m 
(o a 1,80 m per 
i docenti 
durante gli 
esami di 
ammissione) 
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Gel igienizzante ● 65% a base di 
alcol 

● Attività in 
interno alle 
strutture SNS 

Schermo parafiato ● Nessun quadro 
normativo 

 

● Attività di 
esame 
all’interno delle 
strutture SNS 

 

 

Tipologia di 

DPI/DP 

Note caratteristiche e 

quadro normativo 

Foto a titolo 

esemplificativo 

Luogo 

d’impiego 

Spray igienizzante ● Agente su funghi, 
batteri e virus  

● Uso su 
postazioni 
PC 

 

Termoscanner ● Per uso umano 

 

Attività in 

interno alle 

strutture SNS  
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ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONE 
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ALLEGATO 2 

PLANIMETRIE DI ORIENTAMENTO PER ESAMI DI AMMISSIONE 

PRESSO LA SEDE DI PISA 
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ALLEGATO 3 

PLANIMETRIE DI ORIENTAMENTO PER ESAMI DI AMMISSIONE 

PRESSO LA SEDE DI FIRENZE 

 

 


