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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 
relativi al contenimento del Covid-19, ovvero: 

● Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 
● DPCM 7 settembre 2020 
● Decreto Legge n.111 dell’8 settembre 2020 
● Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della salute 
● Ordinanza Regione Toscana n° 39 del 19.04.2020  
● Ordinanza Regione Toscana n° 54 del 06.05.2020 
● Ordinanza Regione Toscana n° 57 del 17.05.2020 
● Ordinanza Regione Toscana n° 60 del 27.05.2020 
● Ordinanza Regione Toscana n° 62 del 08.06.2020 
● Ordinanza Regione Toscana n° 65 del 10.06.2020 
● Ordinanza Regione Toscana n° 67 del 16.06.2020 
● Ordinanza Regione Toscana n° 76 del 05.08.2020 
● Documento Tecnico CTS del 26.06.2020 “Piano Scuola 2020-21” 
● Rapporto ISS 25/2020 Procedure igienizzazioni ambienti di strutture non sanitarie 
● Rapporto ISS 58/2020 Procedure gestione focolai Covid negli istituti di istruzione 
● D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

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

● Procedure operative per la ripresa delle attività convegnistiche e culturali della SNS. 
 
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. 
 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20A04213/sg
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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: Attività culturali e convegnistiche 
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 

 
 

 

  

mailto:protocollo@pec.sns.it
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SCHEDA 1 – REGOLE GENERALI DI ACCESSO 

 
 

Prima delle disposizioni di seguito riportate, è utile richiamare quanto previsto dalle 

disposizioni governative e alle ordinanze della Regione Toscana in merito all’emergenza 

COVID-19, che evidenziano quanto segue: 

● i soggetti per i quali il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente ha 

disposto la prescrizione della quarantena con sorveglianza attiva o della 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, non possono accedere 

alle strutture della SNS, dovendo rispettare il divieto di lasciare la propria 

abitazione; 

● è fatto divieto di recarsi presso le strutture della SNS, vigendo l’obbligo di rimanere 

al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di 

COVID-19; 

● sarà cura di ciascun partecipante agli eventi in calendario monitorare il proprio lo 

stato di salute ed astenersi da recarsi presso la SNS se affetti da stati febbrili 

superiori a 37,5 °C; tali misure, in forma cautelativa della comunità SNS, dovranno 

essere applicate anche per stati influenzali generici che possono, in un periodo di 

prolungamento dello stato emergenziali, essere ascritti a sospetti casi di sars-cov-2. 

In ogni caso si invita a prendere visione di quanto previsto nelle Ordinanze della Regione 

Toscana e consultabili al link indicato https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus. 

Si ricorda infine che in caso di positività al CORONAVIRUS SARS-CoV-2 è necessario 

contattare il proprio medico curante, che applicherà l’istruzione operativa specifica 

prevista dalla vigente normativa. 

Sarà poi cura della posizione datoriale informare sia il Servizio Sanitario Nazionale 

attraverso l’ASL competente per territorio che il Servizio di prevenzione e Protezione 

dell’Ente per i necessari provvedimenti del caso. 

https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
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Si ricorda inoltre che: 

● all’ingresso delle strutture SNS occorrerà misurarsi la temperatura corporea e 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, isolato e dovrà 

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

locale; 

● l’accesso alle strutture della Scuola dovrà comunque avvenire con mascherina di tipo 

chirurgico indossata; questa dovrà essere tenuta per tutta la permanenza all’interno 

degli spazi della SNS; 

● 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 sempre con mascherina indossata; 

● la distanza interpersonale minima da mantenere negli spazi comuni è di 1 m, anche 

con mascherina indossata. 
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SCHEDA 2 – REGOLE DI ORGANIZZAZIONE PER GLI 

EVENTI 
 

 

 

EVENTI AMMESSI 

L’elenco delle tipologie di evento ad oggi ammesse (ai sensi dell’Ordinanza del Presidente 

della Giunta Regionale Toscana n. 65 del 10/06/2020) è di seguito riportato: 

- Circoli culturali e ricreativi 

- Cinema  

- Congressi e grandi eventi fieristici 

 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 

Il numero massimo di partecipanti da prevedere per ciascun evento non potrà superare la 

capienza massima degli spazi, determinata a cura del RSPP. La capienza massima delle 

aule della SNS è di seguito riportata. 
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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 
● 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 

● 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 

● 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 

● 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 

● 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 Russo (Carovana) 25 12 

 
Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente individuati 

mediante apposizione di specifica segnalazione 
● 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 Tonelli (Carovana) 24 8 

 
Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente individuati 

mediante apposizione di specifica segnalazione 
● 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 Pasquali (Carovana) 15 8* 

 
Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente individuati 

mediante apposizione di specifica segnalazione 

● Non sussiste la possibilità di diversificare l’ingresso con 
l’uscita dall’aula 

* In questo momento l’utilizzo dell’Aula è precluso. 
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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 
● 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 
● 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 
● 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 con l’introduzione 

degli schermi parafiato tra postazione e postazione 
● 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 
● 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 
 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine Potenzialità ricettiva in chiave 
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(pers.) covid (pers.) 
Aula Gran Priore (Carovana) 12 8 

 
Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente individuati 

mediante apposizione di specifica segnalazione 
● 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 
● 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.) 
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Saletta DX (Puteano) 20 12 

 
Specifiche di fruizione ● i posti preclusi alla seduta saranno debitamente individuati 

mediante apposizione di specifica segnalazione 
● 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 
● Non sussiste la possibilità di diversificare l’ingresso con 

l’uscita dall’aula 
 

 

 

Denominazione Aula Potenzialità d’origine Potenzialità ricettiva in chiave 
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(pers.) 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 
● 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 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 
● 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 
● Sussiste la possibilità di diversificare l’ingresso con 

l’uscita dall’aula 
 

Per gli eventi che si svolgeranno in altro luogo, dovrà essere preventivamente richiesta al 

Servizio di Prevenzione e Protezione una valutazione della relativa fattibilità. Per gli eventi 

da svolgersi all’aperto, deve comunque rimanere fissata la regola imprescindibile del 

distanziamento interpersonale minimo di 1 metro tra tutti i partecipanti.  

 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI IN PRESENZA 
Coloro che intendono partecipare agli eventi della SNS, sia interni che esterni, dovranno 

registrarsi preventivamente o su spazi.sns.it (nel caso di eventi destinati ai soli componenti 

della comunità SNS) o scrivendo all’indirizzo eventiculturali@sns.it (per gli eventi della 

sede di Pisa) o eventiculturali.firenze@sns.it (per gli eventi della sede di Firenze) 

indicando nome, cognome e recapito telefonico. Prima di accedere alle strutture SNS, i 

partecipanti esterni dovranno ricevere conferma dell’avvenuta registrazione all’evento, 

mailto:eventiculturali@sns.it
mailto:eventiculturali.firenze@sns.it
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mediante la quale gli organizzatori forniranno anche il protocollo con le misure di 

prevenzione anticovid per la manifestazione in oggetto (vedere allegato 1). 

Per gli eventi su invito, sarà cura del Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne (per 

Pisa) e del Servizio Eventi e Gestione del Polo (per Firenze) tenere traccia dei partecipanti 

per singolo evento. 

Il censimento dei partecipanti dovrà essere conservato per 14 giorni presso le rispettive 

strutture  e messo a disposizione dell’Autorità Sanitaria territorialmente competente in 

caso di necessità di tracciamento dei contatti per i casi di Covid-19 positivi. Al 

quindicesimo giorno i dati saranno distrutti. 

L’accesso non dovrà essere consentito agli utenti non correttamente registrati. 

 

GUARDAROBA 
Qualora si preveda l’allestimento di un guardaroba nell’ambito di un evento, gli indumenti e 

oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 

 

DISPOSITIVI IN USO AI RELATORI 
I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori e moderatori (es. microfoni, tastiere, 

mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando 

che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti 

da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire 

possibilmente ad ogni utilizzatore. 

 

PARTNER ESTERNI COINVOLTI NEGLI EVENTI 
Qualora in un evento vi sia il coinvolgimento di un partner e/o di una ditta esterna, questi 

dovranno essere informati preventivamente circa i protocolli di sicurezza anti-covid della 

SNS e a loro volta dovranno informare la SNS dei protocolli aziendali adottati.  

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al 

termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più 
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frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei 

distributori automatici di bevande e snack). 

 
RICAMBIO D’ARIA DEGLI AMBIENTI 
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di 

garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni 

caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 

impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere 

totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le 

misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad 

impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione 

adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, 

sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle 

portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria ove 

possibile. Gli addetti alle aule provvederanno per i ricambi d’aria naturale necessari 

durante il corso degli eventi. 

 

 

EVENTI ALL’APERTO 
Nel caso di eventi che si svolgano all’aperto, dovrà essere mantenuto un distanziamento 

interpersonale minimo tra i partecipanti pari a 1 metro. Sarà possibile togliere la 

mascherina chirurgica solo se fermi al proprio posto. Nel caso di intervento dal pubblico, 

chi parla dovrà rimettere la mascherina. 

 

COFFEE BREAK 
La somministrazione di cibi e bevande nell’ambito degli eventi è al momento sospesa. Gli 

intervenuti potranno avere a disposizione bottiglie d’acqua per la normale idratazione, per 

uso individuale e quindi non condivisibili con altri neanche mediante l’utilizzo di bicchieri, 

ma non potranno essere approntati tavoli per buffet, né negli spazi all’interno della SNS né 

nelle pertinenze esterne. 
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PASTI PER I RELATORI 
Qualora vi fosse la necessità di garantire dei pasti per i relatori che intervengono agli 

eventi culturali, di volta in volta sarà stabilita la modalità più opportuna per la fruizione 

degli stessi. Posto che l’utilizzo della mensa è consentito in questa fase solo per gli allievi 

del corso ordinario e di PhD, potranno essere suggerite soluzioni che coinvolgono strutture 

esterne, da concordare in anticipo con i relatori stessi. 

Qualora i relatori si recassero per un pasto presso un esercizio esterno alla SNS, questi 

dovranno rispettare le misure di protezione anti-covid dello specifico esercente. 
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SCHEDA 3 – REGOLE DI SVOLGIMENTO EVENTI 

 
 

DISPOSITIVI IN USO AGLI UDITORI/SPETTATORI 
I dispositivi e le attrezzature a disposizione degli spettatori (es. microfoni, etc) devono 

essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal 

collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili 

contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad 

ogni utilizzatore. 

 
CONDIVISIONE DI MATERIALI  
Dovranno essere minimizzati gli scambi di materiali (es. documenti cartacei, cancelleria, 

ecc) tra i partecipanti agli eventi. Qualora fosse prevista la distribuzione di materiale 

informativo (flyers, brochures, ecc), questi potranno essere resi disponibili preferibilmente 

in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle 

mani) o ricorrendo a sistemi digitali. 

Per quanto riguarda lo scambio di materiali tra gli organizzatori dell’evento e/o tra i relatori, 

vale lo stesso principio di cui sopra. 
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SCHEDA 4 – EVENTI INTERDETTI 

 
 

In questa fase restano interdette le seguenti tipologie di evento: 

● Qualsiasi attività che comporti il ballo 
● Prove e rappresentazioni canore (gli eventi teatrali saranno valutati caso per caso a 

seconda delle specificità) 

● Concerti con utilizzo di strumenti a fiato 

● Eventi non organizzati 

 

Per quanto riguarda le tipologie di evento non rientranti né nelle categorie ammesse né in 
quelle esplicitamente escluse, si rimanda alla puntuale valutazione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
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ALLEGATO 1 

PROSPETTO INFORMATIVO PER EVENTI CULTURALI DELLA SNS 

PROCEDURA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 

 
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. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI IN PRESENZA 
Coloro che intendono partecipare agli eventi della SNS, sia interni che esterni, dovranno registrarsi 
preventivamente o su spazi.sns.it (nel caso di eventi destinati ai soli componenti della comunità 
SNS) o scrivendo all’indirizzo eventiculturali@sns.it (per gli eventi della sede di Pisa) o 
eventiculturali.firenze@sns.it (per gli eventi della sede di Firenze). Prima di accedere alle strutture 
SNS, i partecipanti esterni dovranno ricevere conferma dell’avvenuta registrazione all’evento e 
prendere visione del presente prospetto informativo. 
 
DISPOSITIVI IN USO AGLI UDITORI/SPETTATORI 
I dispositivi e le attrezzature a disposizione degli spettatori (es. microfoni, etc) devono essere 
disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. 
Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso 
alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore. 
 
CONDIVISIONE DI MATERIALI  
Dovranno essere minimizzati gli scambi di materiali (es. documenti cartacei, cancelleria, ecc) tra i 
partecipanti agli eventi. Qualora fosse prevista la distribuzione di materiale informativo (flyers, 
brochures, ecc), questi potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità 
self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali. 
Per quanto riguarda lo scambio di materiali tra gli organizzatori dell’evento e/o tra i relatori, vale lo 
stesso principio di cui sopra. 
 
 

mailto:eventiculturali@sns.it
mailto:eventiculturali.firenze@sns.it
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COFFEE BREAK 
La somministrazione di cibi e bevande nell’ambito degli eventi è al momento sospesa. Gli 
intervenuti potranno avere a disposizione bottiglie d’acqua per la normale idratazione, per uso 
individuale e quindi non condivisibili con altri neanche mediante l’utilizzo di bicchieri, ma non 
potranno essere approntati tavoli per buffet, né negli spazi all’interno della SNS né nelle pertinenze 
esterne. 
 
  



 

 
 

27 
 

ALLEGATO 2 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
I partecipanti devono essere informati delle modalità e tempi di conservazione del dato. Di 
seguito un modello che può essere adattato allo specifico evento per la conservazione dei 
dati in ragione del contenimento COVID-19.  

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è la Scuola Normale Superiore, in persona del Direttore, con sede in Pisa 
– Piazza dei Cavalieri 7, email dedicata:  direzione@sns.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E MODALITà DEL TRATTAMENTO 

Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE n. 679/2016, 
d’ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii), si informa che le presenze nei locali 
della Scuola sono raccolte in ottemperanza al Allegato 22 Protocollo per la gestione di casi 
confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie di cui al DPCM 7 settembre 2020 e per 
le finalità connesse alla prevenzione e contenimento dell’epidemia. Al momento della registrazione 
le sarà richiesto di indicare alcuni dati personali inclusi i dati di contatto. Il modulo di registrazione è 
conservato presso il Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne (per Pisa) e del Servizio Eventi e 
Gestione del Polo (per Firenze). Lo stesso è distrutto al quindicesimo giorno successivo la relativa 
compilazione, salvo sia ritenuta necessaria una conservazione ulteriore per le finalità citate. I suoi 
dati non saranno comunicati a terzi salvo che sia espressamente richiesto da una norma di legge 
per finalità connesse alle esigenze di contenimento e prevenzione del COVID-19. Il presente 
trattamento cessa alla cessazione dello stato di emergenza e contenimento del COVID-19. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi 
momento al Titolare, laddove previsto dagli artt. 15 ss. del Regolamento: la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano; l'accesso ai suoi dati personali ed alle 
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 
cancellazione dei dati personali che la riguardano; la limitazione del trattamento dei suoi dati 
personali, la spiegazione relativa al processo decisionale automatizzato, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali 
diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare, Inoltre, il Responsabile della protezione dati può 
essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali all’email: 
dpo@sns.it. Qualora l’interessato ritenga che i propri diritti siano stati violati dal titolare e/o da un 
terzo, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
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ALLEGATO 3 
 

MODULO DI ACCERTAMENTO NOMINATIVI 
EVENTO ____________________________________________ 

DEL ____________________ 

PRESSO ____________________________________________ 

 

N. COGNOME NOME 
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ALLEGATO 4 

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE MAGGIORENNI  

EVENTO_____________________ DEL _________ 
PRESSO ____________________________ 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
Il/La sottoscritt _ _____________________________ nato/a il __/__/______ a ______________________ 

residente in ________________________________  Via _________________________________________  

identificato a mezzo ________________________ nr. _______________ rilasciato da __________________ 

in data _ _/__/______              utenza telefonica_________________________________________  

mail: _________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 

c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena   
 di non essere risultato positivo al COVID-19   
 di non presentare sintomi associabili al Covid 19 
 di non essere venuto a contatto nei precedenti 15 giorni on persone positive o in quarantena o con 

sintomi associabili al Covid 19 
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate 

ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle 
possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate 
ai sensi dell'ordinanza n 555 del 29 maggio 2020 del Presidente della Regione Lombardia; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;  
  
 
_________________________________ 
(data, ora e luogo ) 
 

_________________________________ 
      Firma del dichiarante       
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ALLEGATO 5 

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE MINORENNI 

EVENTO_____________________ DEL _________ 
PRESSO ____________________________ 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
Il/La sottoscritt _ _____________________________ nato/a il __/__/______ a ______________________ 

residente in ________________________________  Via _________________________________________  

identificato a mezzo ________________________ nr. _______________ rilasciato da __________________ 

in data _ _/__/______              utenza telefonica_________________________________________  

mail: _________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 

c.p.) 

in qualità di GENITORE/TUTORE  DEL MINORE 

Nome ________________________Cognome________________________   nato/a il __/__/______ 

a______________________ e residente a ________________________________   in 

Via_________________________________________  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
 che il proprio figlio/a non è sottoposto alla misura della quarantena   
 che il proprio figlio/a non è risultato positivo al COVID-19   
 che il proprio figlio/a non  presenta sintomi associabili al Covid 19 
 che il proprio figlio/a non è venuto a contatto nei precedenti 15 giorni on persone positive o in 

quarantena o con sintomi associabili al Covid 19 
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate 

ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle 
possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate 
ai sensi dell'ordinanza n 555 del 29 maggio 2020 del Presidente della Regione Lombardia; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;  
 
_________________________________ 
(data, ora e luogo) 

_________________________________ 
      Firma del dichiarante       
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