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SCUOLA NORMALE SUPERIORE  

2. Distanziamento fisico 
Al fine di rispettare il distanziamento fisico tra le persone, si prevede quanto segue: 
● Obbligo di mantenere una distanza interpersonale minima di 1 metro e, qualora possibile, di 

1,80 (salvo diverse specifiche indicazioni). 
● Ogni lavoratore non potrà lavorare in studi/uffici condivisi con altre persone, a meno che 

non sia garantita la distanza di 1,8 metri, al fine di non generare affollamenti. Saranno pertanto 
necessari dei turni di lavoro che impediscano al personale di condividere lo stesso studio/ufficio 
senza le adeguate distanze.  

● La presenza del personale (tecnico e amministrativo, nonché di PhD, tirocinanti e assegnisti di 
ricerca) presso le strutture della Scuola sarà contingentata e tale da garantire una presenza in 
contemporaneità limitata e proporzionata agli spazi disponibili, in base alle valutazioni del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (vedere documento denominato “Procedure per la 
frequentazione degli studi da parte di docenti e ricercatori e per lo svolgimento delle attività 
amministrative in presenza della SNS” allegato al presente Decreto del Direttore), nonché sulla 
base dell’andamento della situazione epidemiologica e di specifici provvedimenti del Ministero 
per la Pubblica Amministrazione potranno essere aumentate le percentuali di svolgimento 
dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile. 

● Si ricorda che, durante i cicli di pulizia, i lavoratori e/o gli utenti eventualmente presenti dovranno 
uscire momentaneamente e areare i locali. Sarà possibile rientrare in tali spazi soltanto una volta 
terminate le operazioni di pulizia.  

● Per tutta la durata dell’emergenza è fatto assoluto divieto di sostare nelle zone ristoro e 
macchinette di distribuzione di caffè e snack se già presente un’altra persona. Si raccomanda di 
lavarsi le mani prima e dopo ogni contatto col distributore. Eventuali zone ristoro dotate di 
macchinette erogatrici di snack e bevande dovranno essere utilizzate solo per prelevare cibi e 
bevande e non per la consumazione degli stessi. 

● È sconsigliata la consumazione dei pasti presso locali condivisi.  
● E’ fatto divieto di sostare a lungo nei corridoi; ove presenti, poltrone o divani non potranno essere 

utilizzati. 


