FASCIA BIANCA

FASCIA GIALLA
Art. 1 DPCM 14 gennaio 2021

FASCIA ARANCIONE
Art. 2 DPCM 14 gennaio
7:30 - 19:30 (con
autocertificazione fra Comuni)

FASCIA ROSSA
Art. 3 DPCM 14 gennaio 2021

Solo a distanza

Solo a distanza

7:30 - 19:30
7:30 - 19:30
8 - 18
(fatti salvi orari estivi )
In presenza nel rispetto del
distanziamento, del tracciamento e
Riunioni collegiali
delle norme igieniche, salvo
A distanza salvo motivate ragioni
A distanza
A distanza
motivate ragioni per
mantenimento a distanza
Di norma in presenza nel rispetto
del distanziamento, del
Riunioni di lavoro
tracciamento e delle norme
A distanza salvo motivate ragioni
A distanza
A distanza
igieniche, salvo motivate ragioni
per mantenimento a distanza
Attività in presenza con previsione
Smart working
smart working almeno al 15%
50% attività telelavorabili
75% attività telelavorabili
100% salvo attività indifferibili
attività telelavorabili
Convegni, congressi e altri
Possibili in presenza nel rispetto
Solo a distanza
Solo a distanza
Solo a distanza
eventi
delle disposizioni normative
Aperti nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 5-bis del DL n.
Musei
Orario regolare
52/2021 convertito con
Chiusi
Chiusi
modificazioni dalla L. 17 giugno
2021, n. 87
Aperte su prenotazione con servizi
bibliotecari dal lunedì al venerdì
8:30 alle 19:00
Aperte su prenotazione I servizi Aperte su prenotazione I servizi
Aperte su prenotazione I servizi delle
Apertura sale di lettura Scienze delle Biblioteche si interrompono
delle Biblioteche si
Biblioteche e aule studio
Biblioteche si interrompono alle ore 17
Sociali e Brunelleschi il lunedì,
alle ore 17 Aperta aula studio D14
interrompono alle ore 17
Aperta aula studio D14 (Novoli)
mercoledì e venerdì dalla 19:00
(Novoli)
Aperta aula studio D14 (Novoli)
alle 23:30 ed il sabato dalle 8:30
alle 13:30
Concorsi Personale Tecnico In presenza, nel rispetto delle linee In presenza, nel rispetto delle linee In presenza, nel rispetto delle In presenza, nel rispetto delle linee
Amministrativo e CEL
guida governative
guida governative
linee guida governative
guida governative
Orario sedi

Corsi di formazione

 Di norma in presenza nel
rispetto del distanziamento, del
tracciamento e delle norme
igieniche, salvo motivate ragioni
per mantenimento a distanza

Solo a distanza salvo formazione
specialistica e dei tirocinanti
professioni sanitarie e medica

FASCIA BIANCA

Esami

Lauree

 Di norma in presenza nel
rispetto del distanziamento, del
tracciamento e delle norme
igieniche, salvo motivate ragioni
per mantenimento a distanza
Possibili in presenza nel rispetto
del distanziamento, del
tracciamento e delle norme
igieniche fino a 10 laureandi a
sessione. Ogni candidato può
essere accompagnato da massimo
2 ospiti (v. Linee guida)
Di norma in presenza nel

Lezioni e attività didattica

rispetto del distanziamento, del
tracciamento e delle norme
igieniche, salvo motivate ragioni
per mantenimento a distanza

FASCIA GIALLA
Art. 1 DPCM 14 gennaio 2021

FASCIA ARANCIONE
Art. 2 DPCM 14 gennaio

FASCIA ROSSA
Art. 3 DPCM 14 gennaio 2021

A distanza

A distanza

A distanza

A distanza

A distanza

A distanza

In presenza solo le lezioni dei
Modalità mista in presenza/a
corsi attivati o mutuati del
distanza su prenotazione (con
primo anno di lauree triennali,
priorità per matricole in presenza) magistrali e a ciclo unico su
prenotazione

A distanza tutte le lezioni frontali

Tirocini curriculari e
laboratori (con esclusione
dell'area medica e sanitaria)

Consentiti

Consentiti

Consentiti

A distanza

Ricevimento
studenti

Di norma in presenza nel
rispetto del distanziamento, del
tracciamento e delle norme
igieniche, salvo motivate ragioni
per mantenimento a distanza

A distanza

A distanza

A distanza

Di norma in presenza nel
Master, Corsi di
rispetto del distanziamento, del
perfezionamento e
tracciamento e delle norme
aggiornamento professionale igieniche, salvo motivate ragioni
per mantenimento a distanza

A distanza

A distanza

A distanza

Attività di ricerca e terza
missione

Missioni

 Di norma in presenza nel
rispetto del distanziamento, del
tracciamento e delle norme
igieniche, salvo motivate ragioni
per mantenimento a distanza
Autorizzabili secondo norme del
Governo

Incentivate le attività a distanza Incentivate le attività a distanza

Autorizzabili secondo norme del
Governo solo se urgenti

Autorizzabili secondo norme
del Governo, solo se urgenti

Autorizzate solo attività indifferibili
censite dai Dipartimenti

Limitate ai casi indifferibili

FASCIA BIANCA
Procedure
concorsuali
Anche a distanza (DR 456/2020)
docenti/ricercatori
Tracciamento casi sospetti e
Sempre
positivi covid
Misure di sicurezza
(distanziamento, utilizzo DPI,
Sempre
igiene mani)
Utilizzo fontanelli acqua
Sì
potabile
Utilizzo distributori alimenti
e bevande

Sì

FASCIA GIALLA
Art. 1 DPCM 14 gennaio 2021

FASCIA ARANCIONE
Art. 2 DPCM 14 gennaio

FASCIA ROSSA
Art. 3 DPCM 14 gennaio 2021

A distanza (DR 456/2020)

A distanza (DR 456/2020)

A distanza (DR 456/2020)

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

No

No

No

Solo nei plessi non didattici.
In aree separata di edifici con
presenza di didattica su
autorizzazione dei Direttori

Solo nei plessi non didattici.

Solo nei plessi non didattici.

Nel periodo tra il 2 ed il 27 agosto 2021 la sede del Rettorato osserverà il seguente orario di apertura:
- lunedì - mercoledì e venerdì - dalle ore 7,30 alle 15,30
- martedì e giovedì - dalle ore 7,30 alle 17,30
L’orario di apertura degli uffici al pubblico resterà invariato.
Gli orari delle altre sedi per il periodo estivo sono disponibili sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unifi.it/p12032
Chiusura completa dei Plessi dal 11 al 17 agosto



Le attività organizzate in presenza tengono conto del rispetto delle misure di sicurezza da osservare.
Qualora non sia possibile assicurare tutta l’attività in presenza in sicurezza, sarà adottata la modalità duale.
Deve in ogni caso essere possibile per lo studente la modalità a distanza.

