Allegato 1
Procedura di gestione di casi sospetti o accertati di COVID-19 nelle strutture
collegiali della Scuola Superiore Sant’Anna

Versione 5 - 14 marzo 2020

In presenza di febbre con o senza tosse o mal di gola l’allievo/a deve isolarsi nella propria stanza
e comunicare tempestivamente il proprio stato di salute al proprio MMG e all’indirizzo email
infosalute@santannapisa.it indicando oltre allo stato di salute e alla sintomatologia un proprio
contatto telefonico. L’allievo verrà contattato tempestivamente.
Il Responsabile della Scuola preposto alla gestione dei casi sospetti che legge la mail contatterà
telefonicamente l’allievo/a.
L’allievo/a in caso di sintomatologia lieve rimane in isolamento nella propria stanza, gli sarà fornita
una mascherina e gli verrà attivato il servizio pasti in camera.
Qualora le condizioni di salute peggiorino in un qualsiasi momento l’Allievo/a deve contattare
tempestivamente il 118.

Gestione del soggetto in quarantena o del caso sospetto/accertato di COVID-19
paucisintomatico presso le strutture dalla Scuola
In caso di soggetto in quarantena, eventualmente eleggibile per tampone o risultato positivo con
condizioni di salute che non richiedono trasferimento in ospedale la Scuola potrà dover farsi carico
delle misure di isolamento.
Tali misure variano in base alle caratteristiche dell’alloggio del soggetto coinvolto.
Stanza singola con bagno: il soggetto coinvolto rimane isolato in camera. Viene fornita mascherina
e vitto. In caso di peggioramento dello stato di salute il soggetto viene invitato a contattare
tempestivamente il 118.
Stanza singola con bagno in comune: il soggetto coinvolto rimane isolato. Viene fornita mascherina
e vitto. Il bagno più prossimo alla stanza viene immediatamente riservato esclusivamente al soggetto.
In caso di tampone positivo viene predisposto il trasferimento in stanza singola con bagno utilizzando
le opportune precauzioni (mascherina chirurgica al soggetto, lavaggio mani, areazione della stanza)
e la successiva sanificazione del bagno comune e della stanza senza bagno.
Stanza doppia con bagno: il soggetto coinvolto rimane isolato. Viene fornita mascherina e vitto. Il
compagno va in quarantena in stanza singola con bagno predisposta, utilizzando le opportune
precauzioni (mascherina chirurgica al soggetto, lavaggio mani, areazione della stanza). Viene trattato
in via precauzionale come contatto stretto (isolamento, mascherina, vitto in camera) in attesa di
conferma.
Stanza doppia senza bagno: il soggetto coinvolto rimane isolato. Viene fornita mascherina e vitto
in camera. Il bagno più prossimo alla stanza viene immediatamente riservato esclusivamente al
soggetto e al suo compagno di stanza. In caso di tampone positivo, viene predisposto il trasferimento
in stanza singola con bagno, con opportune precauzioni e sanificazione del bagno comune e della
stanza senza bagno. Il compagno va in quarantena in stanza singola con bagno predisposta con
trasferimento utilizzando le opportune precauzioni. Viene trattato in via precauzionale come contatto
stretto (isolamento, mascherina, vitto in camera) in attesa di conferma.
Modalità consegna mascherina e pasti
La mascherina dovrà essere consegnata immediatamente dopo la mail o la telefonata in portineria. La
consegna avviene lasciando la mascherina a terra di fronte alla porta. Il soggetto viene istruito a
recuperarla dopo avere aereato la stanza e lavato le mani.
Il vitto viene servito senza vassoio (solo busta di plastica) interamente con posate e piatti monouso.
La consegna avviene lasciando il pasto a terra di fronte alla porta. Il soggetto viene istruito a
recuperarlo dopo avere aereato la stanza, lavato le mani e indossato la mascherina. Il soggetto è
invitato a mettere tutti i resti del pasto nel sacchetto originario che verrà raccolto dal soggetto, ritirato
e
smaltito
secondo
le
modalità
previste
dalle
linee
guida
ISS
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/Poster-RIFIUTI.pdf.
In caso di caso accertato gli Allievi e il Personale della Scuola Sant’Anna si mettono a disposizione
del personale del Dipartimento di Prevenzione della AUSL Nordovest per l’indagine epidemiologica
che darà tutte le disposizioni del caso.

Sintesi delle indicazioni - all. 2
data

mittente

destinatari

contenuto

22/02/2020

e-mail Rettrice

tutta la comunità

informazioni su Coronavirus, comportamenti da tenere, numeri da contattare e comunicazione del riferimento interno nel Prof. Michele Emdin

25/02/2020

e-mail Rettrice

tutta la comunità

aggiornamento sulla situazione, con particolare riferimento a quella toscana. Riferimento alle indicazioni del Ministro dell'Università e di quello della Sanità.

02/03/2020

e-mail Direttore
Generale

tutta la comunità

04/03/2020
(ore 15.15)

e-mail Rettrice

tutta la comunità

04/03/2020
(ore 20.30)

06/03/2020

06/03/2020

07/03/2020

e-mail Rettrice

e-mail Rettrice

e-mail Rettrice

e-mail Rettrice SSSA e
Direttore SNS

estensione dell'orario mensa a pranzo e individuazione di differenti fasce orarie per categoria di utenti (successivamente sono state eliminate delle sedute
per favorire il rispetto della distanza interpersonale)
aggiornamento sulla situazione, con particolare riferimento all'attività didattica, da tenere con modalità a distanza e per la quale si davano indicazioni
operative, su riunioni, commissioni, eventi, e sulla limitazione nell'uso delle aule (metà della capienza)

tutta la comunità

A seguito conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri che confermò la
sospensione dal 5 marzo al 15 marzo 2020 delle attività didattiche , si
comunicò che le attività formative erano possibili soltanto attraverso la modalità a distanza. Si fornivono, in proposito, indicazioni operative. Si ribadivano
indicazioni sui comportamenti da seguire (tra le quali evitare viaggi anche di breve durata dalla Scuola verso le zone a rischio).

tutta la comunità

Si richiedeva:
- di rimandare tutti gli incontri non necessari fissati per il mese di marzo
- che le aule e gli spazi comuni della scuola venissero utilizzati, tenendo conto delle indicazioni regionali, a metà della loro capienza (es. un’aula da 40 posti
per un massimo di 20 persone che devono disporsi a distanza di sicurezza – almeno un metro – l’una dall’altra);
Per gli Allievi ordinari e PhD:
· le trasferte, i tirocini e tutti i soggiorni fuori sede previsti per il mese di marzo si comunicava di riprogrammare a partire dal mese di aprile.
Si ricordava la nuova ordinanza regionale e i contatti e, in particolare, le modalità di accesso per gli studenti e i lavoratori italiani e stranieri non residenti in
Toscana.

allievi/allieve

allievi/allieve

In caso di sintomi influenzali, quali tosse, mal di gola e febbre per la tutela della salute si chiedeva di seguire queste indicazioni:
• rimanere in camera e limitare i contatti sociali;
• contattare il proprio medico di medicina generale;
• segnalare il proprio stato di salute a infosalute@santannapisa.it indicando un proprio riferimento telefonico, per essere prontamente ricontatti dalla Scuola.
Si chiedeva di evitare gli spostamenti, in particolare verso le aree a rischio, e attenersi alle norme igieniche (lavaggio mani, tossire in un fazzoletto o
nell'incavo del gomito ed evitare assembramenti).
Si vietava l'ingresso nelle camere di persone estranee al collegio.
TESTO INTEGRALE
Cari allievi e allieve,
considerando la rapida evoluzione del contagio da Coronavirus chiediamo agli allievi e allieve che, nonostante le ultime raccomandazioni, hanno
volontariamente lasciato il loro collegio negli ultimi giorni per recarsi in destinazioni fuori regione di non rientrare a Pisa fino al 15 marzo. Il rientro in collegio
sarà autorizzato solo per casi eccezionali da presentare alla nostra attenzione (rettrice@santannapisa.it, 'infosalute@santannapisa.it' per SSSA e
luigi.ambrosio@sns.it. emergenza.coronavirus@sns.it per SNS) e comunque dovrà essere previsto per gli allievi che rientrano a Pisa nei prossimi giorni il
regime di autoquarantena.
Questa disposizione vuole garantire la salute di tutti e evitare ulteriori possibilità di contagio.
Certi della vostra comprensione e collaborazione, invitiamo tutti a seguire le iniziative didattiche organizzate on line.
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Sintesi delle indicazioni - all. 2
data

08/03/2020

08/03/2020

mittente

e-mail Rettrice

e-mail Rettrice

destinatari

contenuto

tutta la comunità

Fino a nuova data saranno evitati incontri e riunioni presso le nostre sedi ad eccezione di quelli organizzati in via telematica.
Spostamento del Senato di martedì 10 marzo e dei Consigli di classe di mercoledì 11 marzo i consigli di classe.
Raccomandazione ai docenti con il proprio domicilio fuori dalla Regione Toscana di non spostarsi e di svolgere la loro attività didattica in via telematica.
Richiesta agli allievi/e residenti in collegio di seguire le indicazioni di precedente comunicazione specifica; tutti gli allievi /e che vogliono rientrare a casa nel
proprio domicilio possono farlo, anche nelle zone rosse; si rimandava a un nuovo comunicato specifico successivo in giornata.
Ai ricercatori e dottorandi, richiesta di sospendere e rimandare trasferte e spostamenti, di seguire con attenzione tutte le indicazioni sanitarie e di svolgere la
propria attività di ricerca da casa quando possibile.
Annuncio che il DG avrebbe inviato una nota specifica per il personale tecnico amministrativo.
Si ricordava la presenza della task force per la gestione di questa emergenza da contattare all’indirizzo e- mail infosalute@santannapisa.it .

tutta la comunità

In base alle nuove direttive regionali emanate nella giornata alle 19.00 (ordinanza n.9 del 8/3, si veda https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie//ecco-la-nuova-ordinanza-sulla-quarantena), richiesta a tutti i docenti, personale tecnico amministrativo, ricercatori, assegnisti, borsisti e contrattisti
che siano arrivati a Pisa dalle zone rosse di cui all’art 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 nelle ultime due settimane, di sottoporsi a isolamento fiduciario
volontario dal giorno dell’ultima esposizione comunicando questa circostanza a infosalute@santannapisa.it e chiamando il numero dell’azienda Usl Nord
Ovest (050 954444) in caso di sintomi influenzali.
Si ricordava, poi, che le persone in isolamento volontario non possono avere contatti con altre persone, hanno il divieto di spostarsi o di partecipare a viaggi,
hanno l’obbligo di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza, devono evitare contatti stretti e dunque indossare una mascherina chirurgica nel caso
che vivano assieme ad altre persone, oltre ad osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche come il lavaggio frequente delle mani, l’utilizzo di
fazzoletti monouso, la pulizia frequente delle superfici ed aerazione degli ambienti.
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Sintesi delle indicazioni - all. 2
data

08/03/2020

08/03/2020

mittente

e-mail Rettrice SSSA e
Direttore SNS

destinatari

allievi/allieve

Comunicazione
PTA
Provvedimento del DG

contenuto

TESTO INTEGRALE
Care Allieve e cari Allievi,
a seguito del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entrato in vigore oggi, dell'evoluzione della situazione, nonché di consultazioni con il
Ministero dell’Università, per contenere il rischio di contagio da coronavirus consigliamo a tutti gli allievi che sono ancora a Pisa e che ne hanno la possibilità
di rientrare appena possibile, entro i prossimi giorni, a casa, avvisando il proprio medico curante.
Ovviamente, le Allieve e gli Allievi che in questo momento non sono a Pisa non possono rientrare nei Collegi ed è necessario che rimangano nelle attuali sedi
di dimora o abitazione, tra cui ovviamente quelli che attualmente dimorano nelle nuove zone rosse e per i quali esiste uno specifico obbligo normativo.
Per il rientro a Pisa dovremo comunque attendere gli sviluppi della situazione complessiva e, ovviamente, le specifiche disposizioni normative.
Per gli allievi/e che hanno una stanza nei Collegi e che decidono di non rientrare a casa, la Scuola Normale e la Scuola Sant’Anna assicurano la prosecuzione
del servizio anche se le strutture dei nostri Collegi non permettono (o se lo consentono, con molta fatica e mai con tutte le garanzie che sono fornite dalle
specifiche strutture sanitarie) di adottare e attuare tutte le misure che si dovessero rendere necessarie in caso di aggravamento della situazione di emergenza
o, addirittura, della presenza di specifiche situazioni di contagio all’interno dei Collegi.
Ed è anche per questo che vi preghiamo di tornare nelle vostre rispettive abitazioni al fine di consentirci di utilizzare i collegi solo per gli allievi/e che non sono
in condizione di partire garantendo maggiori condizioni di sicurezza.
In particolare, teniamo sin d’ora a rassicurarvi che per quanto riguarda le scadenze legate alla didattica – corsi, esami, seminari, ecc. – le stesse sono tutte
sospese e sarà cura delle Scuole, d’intesa, ove necessario, con l’Università di Pisa e con l’Università di Firenze, ridefinire la programmazione delle scadenze
stesse.
Chiediamo a coloro che permangono in collegio di limitare i contatti sociali dentro e fuori la Scuola e di mantenere le distanze di sicurezza in mensa e in tutti
gli spazi comuni.
Sabina Nuti e Luigi Ambrosio

Estensione dell'ambito di applicazione del PDG n.109 del 5 marzo sul lavoro agile a seguito dell'approvazione del DPCM dello 08.03.2020. Si disponeva che i
lavoratori interessati, con l’accordo dei Responsabili di Area/Servizio/Istituto/UO (“Responsabili”), attivassero il sistema di lavoro agile, seguendo in linea
generale le regole di attivazione del suddetto PDG n. 109 (attraverso l’uso del modulo di domanda), ma senza le restrizioni temporali (4gg su 5) e alle
fattispecie “preferenziali” ivi previste;
Si disponeva, inoltre:
· che i Responsabili autorizzassero l’uso delle ore a credito e/o di ferie arretrate e non;
· che i Responsabili nell’ambito delle autorizzazioni di cui ai due precedenti punti valutassero:
- l’adempimento dei servizi essenziali e degli adempimenti contrattuali e progettuali;
- le modalità di verifica dei programmi definiti con i propri collaboratori.
Si comunicava che il comunicato/provvedimento sarebbe stato formalizzato al più presto (formalizzazione fatta con PDG n. 114 del 12.03.2020).
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Sintesi delle indicazioni - all. 2
data

mittente

destinatari

contenuto

09/03/2020

e-mail Rettrice

PhD

Ad integrazione del messaggio inviato a tutte le componenti della Scuola, si sottolinea ai PhD l’opportunità di rimanere nel proprio domicilio per svolgere
l’attività di ricerca. Se questo non fosse possibile si chiede di prestare la massima attenzione a non permanere in locali della Scuola dove lo spazio disponibile
non garantisca una adeguata distanza tra le postazioni di lavoro. Si evidenzia che le aule sono libere quindi nel caso si suggerisce di lavorare in questi locali. Si
prega, nell’utilizzo degli spazi della Scuola, di dare la precedenza ai candidati Phd stranieri che non hanno un domicilio in cui poter svolgere la propria attività.
A tutti si chiede di segnalare ai coordinatori e direttori di istituto la presenza alla Scuola in modo da poter sapere con esattezza chi sta frequentando e
frequenterà le strutture nei prossimi giorni. Si prega, infine, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni sanitarie, di evitare riunioni, di non frequentare
spazi affollati e di segnalare a infosalute@santannapisa.it ogni problematica di salute e situazione di autoisolamento volontario.

10/03/2020

Avviso DG (disposto
informalmente prima
della formalizzazione)

tutta la comunità

Chiusura della biblioteca, secondo quanto disposto dal DPCM 8 marzo 2020, art. 2 comma d Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del virus, è sospesa l'apertura dei luoghi della cultura (Musei, Archivi, Biblioteche, Aree e Parchi archeologici, Art. 101 Codice dei
Beni culturali e del paesaggio D.L 42/2004).

11/03/2020

e-mail Rettrice

allievi/allieve

Poichè si riscontra che nei collegi si registrano percentuali di presenze che non consentirebbero di poter gestire, con la necessaria e adeguata misura, le
eventuali situazioni di crisi che potrebbero insorgere, avendo anche in considerazione notizie informali sull'evoluzione dell'emergenza in Toscana e a Pisa, si
invitano gli allievi e le allieve a voler programmare il rientro, quanto prima, presso le loro abitazioni, e a darne immediata comunicazione e conferma.
Questo per consentire di utilizzare i Collegi solo ed esclusivamente per le Allieve e gli Allievi che veramente non sono nelle condizioni di far immediato ritorno
alle proprie abitazioni, garantendo loro maggiori condizioni di sicurezza.
Ovviamente, a chi non è in condizioni di viaggiare per motivi di salute o per qualsiasi altro documentato motivo viene garantita la permanenza nei collegi.
Si ricorda che le norme vigenti, nel bloccare in via generale la mobilità delle persone, consentono ancora di poter viaggiare esclusivamente per rientrare nella
propria abitazione, usando il modulo di autocertificazione che viene allegato. Tuttavia, si fa presente che in futuro potrebbe prospettarsi un ulteriore
restringimento delle mobilità.
Si ricorda inoltre a chi oggi è fuori dai collegi, che non è più possibile rientrare fino a quando non sarà terminato questo periodo di emergenza.
Si rimane in attesa di ricevere le, personali, comunicazioni al riguardo dei singoli allievi.
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Sintesi delle indicazioni - all. 2
data

mittente

destinatari

contenuto
TESTO INTEGRALE
Alcuni di voi hanno deciso di partire, altri di restare, alcuni di voi hanno condiviso con noi le ragioni che li spingono a non partire. Riteniamo a questo punto di
dover rispettare le scelte e le ragioni di tutti, anche quelle a noi ignote, quindi la Scuola Sant’Anna e la Scuola Normale si impegneranno al massimo a
sostenere la permanenza di chi ha deciso di restare, pur in un contesto nel quale i servizi che possiamo erogare risultano necessariamente contratti e ridotti
per necessità connesse alla emergenza sanitaria. Pensiamo però che sia assolutamente inopportuno accogliere le persone che rientrano dall’estero perché
questa scelta renderebbe ancora più rischiosa la situazione del collegio e non abbiamo a livello ministeriale indicazioni in questo senso.

12/03/2020

12/03/2020

13/03/2020

e-mail Rettrice

e-mail Rettrice

e-mail Rettrice

allievi/allieve

Penso che anche all'interno della struttura collegiale dobbiamo ribadire con forza le regole che valgono fuori dal collegio. Quindi, anche se non in
autoisolamento e con numeri certamente ridotti, dovrete porre un'attenzione particolare a evitare assembramenti, limitando al massimo nel collegio i
contatti interpersonali: ne va della sicurezza vostra e di chi e' rimasto in collegio con voi. Queste condizioni non sono troppo dissimili da quelle riguardanti chi,
come tutti noi, e' invitato a stare a casa propria, evitando contatti persino con amici e parenti. Vi allego a questo proposito un recente depliant esplicativo del
Ministero dell'Interno. Per qualsiasi spostamento vi ricordo il modulo di autocertificazione.
Nei prossimi giorni contate sulla mia personale disponibilità e su quella preziosa del team infosalute.

docenti

Aggiornamento sulla situazione. Il decreto dell'11 marzo non modifica in modo significativo le condizioni di funzionamento degli atenei che sono considerati
tra i servizi essenziali della pubblica amministrazione. Necessità di spingere sullo Smart working, facilitare il recupero ore per il personale amministrativo
oppure prevedere ferie, senza pero' interrompere completamente l'attività. Il messaggio ricevuto dal ministro é non interrompere l'attività didattica on line e,
se possibile, l'attività di ricerca. Evitare se possibile di frequentare le strutture della Scuola e lavorare da casa. Per quanto riguarda il collegio la maggior parte
dei ragazzi é tornata a casa ma ne sono rimasti ad oggi circa 70 che per varie ragioni non possono rientrare al loro domicilio. La Scuola sta cercando in ogni
modo di garantire il minor rischio di contagio. Invito, se possibile, a non utilizzare la mensa che per ora rimane aperta proprio per garantire la permanenza
degli allievi.

docenti

Aggiornamento sulla situazione emergenza coronavirus. Il personale tecnico amministrativo sta pienamente lavorando in smart working. Si cerca di
mantenere aperti i servizi essenziali. Per quanto concerne la situazione allievi phd e ordinari le criticità più rilevanti riguardano il rientro dei nostri studenti
all’estero. Sono stati contattati tutti e vengono supportati per l’organizzazione del rientro al loro domicilio.
Per quanto concerne il collegio ci sono oggi circa 60 allievi e sono tutti alloggiati in camera singola con bagno. Il servizio mensa prosegue solo per loro e per il
pta che deve essere presente in sede centrale per garantire i servizi indifferibili ed in presenza. Sono stati potenziati gli interventi di igienizzazione dove
necessario.
Il personale amministrativo ha avuto indicazione di deviare il numero di telefono del proprio ufficio sul proprio numero privato. Risponde nell’orario di lavoro
all’interno della fascia di reperibilità che veràà comunicata.
Per qualsiasi disservizio segnalare al dottor Viale.
Nella gestione di questa fase di emergenza sono stati molti i confronti tra i rettori delle università italiane che sono risultati utili ad individuare percorsi
comuni e condivisi. La Scuola ha avuto modo di stringere in particolare la collaborazione con la SNS con cui sono state organizzate anche riunioni congiunte
con le task force, per la Scuola infosalute. Vengono messi a conoscenza della lettera ricevuta questa mattina dal presidente della Crui Ferruccio Resta che
ricorda in sintesi i nostri impegni in questo difficile periodo (lettera che viene allegata).
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Sintesi delle indicazioni - all. 2
data

13/03/2020

mittente

destinatari

contenuto

e-mail DG

A seguito dell’emanazione da parte del Governo del nuovo DPCM del 11.03.2020 e del recepimento di
quanto in esso disposto con PdG n. 115 del 12 marzo 2020, si comunica che tutto il personale tecnico
amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore Sant’Anna svolgerà l’intera prestazione lavorativa
dal proprio domicilio.
Si evidenzia che nell’ambito dei servizi essenziali indicati con medesimo PDG, saranno individuate dai singoli responsabili di struttura, in via sistematica o per
PTA, Senatori,
singole attività che lo richiedessero, le attività indifferibili che il personale tecnico amministrativo sarà tenuto ad effettuare in presenza fisica previa specifica
Presidi, Direttori di
richiesta e indicazioni da parte del responsabile stesso.
istituto (in data 14
Ogni singolo PTA dovrà rendicontare l’attività svolta giornalmente al responsabile della struttura di appartenenza e dovrà inserire giornalmente nel sistema
03 20 è stato
Time&Web il giustificativo “Lavoro agile a giornata” che verrà successivamente validato dalla U.O. Personale.
inviato ai docenti e
Al fine di garantire la massima reperibilità in orario ordinario di servizio, si raccomanda di deviare sulla
ai ricercatori)
propria linea telefonica privata il numero telefonico di servizio.
Si ricorda che i Direttori di Istituto organizzeranno le attività del personale tecnico di laboratorio sulla base di quanto disposto dal DPCM e dal PDG di
recepimento sopra citato.
Si evidenzia, infine, che le disposizioni hanno validità con decorrenza 13 marzo 2020 e saranno efficaci fino al 25 marzo 2020 e che il provvedimento potrà
essere modificato o annullato in qualsiasi momento al variare delle condizioni attuali o per ragioni organizzative a insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Si chiede di attenersi alle indicazioni ministeriali, di rimanere a casa e di lavorare dal proprio domicilio. Docenti, ricercatori e personale amministrativo sono
contattabili via e-mail e telefonicamente per supporto e indicazioni formative dagli allievi e Phd.
Si evidenzia che si può accedere ai laboratori di ricerca solo previa autorizzazione del direttore di istituto e dei responsabili della ricerca. In questo senso,
stante la situazione, tenendo conto di quanto scritto nelle indicazioni normative e dalla Crui, si ribadisce che:
1) tutto il personale docente, ricercatore deve svolgere la propria attività istituzionale da remoto, limitando al massimo gli accessi alle strutture della Scuola,
fatte salve tutte le attività connesse alla didattica on-line e le attività indifferibili da erogare in presenza
2) Oltre al personale strutturato, anche assegniste/i di ricerca, dottorande/i e il personale di ricerca non strutturato potranno accedere nelle sedi dell’Ateneo
se autorizzati formalmente dal diretto Responsabile con e-mail inviata anche al Direttore di Istituto

15/03/2020

e-mail Rettrice

tutta la comunità
Rispetto alle attività indifferibili per la ricerca possono essere elencate le seguenti:
• salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
• accudimento di animali, piante e colture biologiche;
• attività sperimentale non suscettibile d’interruzione.
In ogni caso, l’attività in presenza dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni sanitarie fornite dagli organi competenti:
• distanza interpersonale di almeno 1 metro e, comunque, presenza di un numero di persone non superiore alla metà della capienza;
• uso di dispositivi di protezione individuale oltre a quelli usualmente utilizzati, quali ad esempio mascherine idonee per il rischio biologico;
• sanificazione dei banchi di lavoro maggiore rispetto all’ordinarietà.
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ALLEGATO 3

REGOLAMENTO TEMPORANEO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA
Emanato con D.R. XX del XX marzo 2020

Preambolo
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con l’approvazione del presente
Regolamento, avente efficacia temporanea, la Scuola Superiore sant'Anna (nel seguito Scuola)
intende provvedere in via d’urgenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni
collegiali in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività, limitando
la compresenza di più persone nello stesso luogo. Per seduta o riunione telematica si intende
quella effettuata utilizzando l’apposita piattaforma digitale messa a disposizione dalla Scuola
anche avvalendosi di altre tecnologie telematiche (quali il collegamento telefonico) e/o
informatiche.
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina, in via d’urgenza e tenuto conto di quanto previsto dal
Titolo II, Capo I del Regolamento generale, le modalità di svolgimento, in via telematica
(d’ora in poi: a distanza), delle sedute degli Organi della Scuola, di strutture scientifiche,
didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto
dai regolamenti vigenti.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell’organo
collegiale o del consesso nella quale i componenti, salvo il Presidente e il Segretario
verbalizzante, partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto
nella convocazione. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui
ai successivi articoli.
3. Il Presidente è il soggetto che presiede l’Organo e/o coordina la riunione; a titolo
esemplificativo, nel caso del Senato Accademico è la Rettrice.
Art. 2
Requisiti per le riunioni telematiche
1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di
tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
−
la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
−
l’identificazione di ciascuno di essi;
−
l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella
discussione.
2. Gli strumenti a distanza utilizzati dalla Scuola devono assicurare:
−
la riservatezza della seduta;
−
il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
−
la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta
elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;

−
la contemporaneità delle decisioni;
−
la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle
prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e,
in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della
seduta (come l’uso di cuffie).
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere
rispettate le prescrizioni del presente articolo.

1.
2.

3.
4.
5.

Art. 3
Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza
Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente tramite posta elettronica, deve essere
specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità
operativa di partecipazione.
Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno
o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero
legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza
giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di
ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
Ai fini della corretta identificazione del componente del consesso collegiale, il
collegamento alla seduta deve avvenire esplicitando in modo chiaro il proprio cognome e
nome.
Durante la seduta, tutti i componenti, tranne il Presidente come definito nell’art. 1.3 o
l’eventuale Relatore dovranno mantenere i microfoni spenti. La richiesta di intervento al
Presidente verrà formulata attraverso la chat e quindi concessa tramite attivazione del
microfono da parte del Presidente in coordinamento con la regia di controllo.

Art. 4
Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute
1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese;
l’espressione di voto avverrà mediante chiamata diretta da parte del Presidente e
conseguente attivazione del microfono del votante. In caso di impedimenti tecnici, allo
stesso verrà chiesto di esprimere voto mediante chat o altra modalità disponibile.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti di funzionamento dei singoli
organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui
si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante, da intendersi come sede della
riunione, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità
del collegamento di ciascuno.
3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso
della seduta e della votazione.
Art. 5
Durata temporanea del Regolamento
1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19
in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra

in vigore a far data dalla pubblicazione nell’Albo Ufficiale della
Scuola e ha efficacia fino al termine della sospensione delle riunioni degli organi
collegiali in presenza, come da indicazioni espresse nei provvedimenti governativi o
regionali sulle misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria.

Allegato 4
Infosalute Task force
Sintesi dell’Operato
Pisa, 15/03/2020

Formazione e attivazione della task force in data 24/02/2020.
Membri: Sabina Nuti, Michele Emdin, Giovanni Viale, Alessandro Innocenti, Filippo Quattrone e
Alice Borghini.
La task force si è riunita con riunioni operative cadenzate tre volte la settimana (lunedì, mercoledì e
venerdì) con il coinvolgimento di altre figure chiave della Scuola (Responsabile Servizi ICT,
Responsabile Ufficio Stampa, Direttori d’Istituto), per affrontare tutte le problematiche conseguenti
all’emergenza in corso:
•

Curare la comunicazione tramite email della Scuola verso gli Allievi Ordinari e PhD,
Personale di Ricerca e Personale Tecnico Amministrativo.

•

Attivazione dell’indirizzo email infosalute@santannapisa.it al quale dalla data di attivazione
sono pervenute oltre 450 email per richieste di chiarimento e circa 100 segnalazioni tra Allievi
e Dipendenti per informare la Scuola dei loro spostamenti e transiti in aree a rischio.

•

Comunicazioni cadenzate a tutte le Componenti della Scuola sull’andamento della crisi e sulle
norme cui attenersi

•

Comunicazioni chiare e precise agli Allievi su come comportarsi in caso di sintomi influenzali
sin dalle prime fasi dell’emergenza, nonché su tutte le buone norme igieniche e non da seguire
per ridurre al minimo il rischio di contagio dentro e fuori le strutture della Scuola.

•

Stesura di una “Procedura di gestione di casi sospetti o accertati di COVID-19 nelle strutture
collegiali della Scuola Superiore Sant’Anna” condivisa con il Dipartimento di Prevenzione di
Pisa in data 14 marzo 2020.

•

Disposizione degli Allievi rimasti presso la Scuola (65 alla data del 15/03/2020) in camere
singole con bagno o ove non possibile avere un bagno dedicato per ciascun Allievo.

•

Implementazione immediata di tutte le misure previste dai DPCM e dalle Ordinanze Regionali
usciti nelle ultime settimane per mettere in sicurezza Allievi ordinari e PhD, Personale di
Ricerca, Personale Tecnico Amministrativo e Personale esterno (mensa, portieri e personale
deputato alla sanificazione degli ambienti):
o Misure di distanziamento sociale nelle aree comuni di studio e lavoro (utilizzo aule,
laboratori e uffici);
o Misure di distanziamento a mensa con creazione di percorso entrata/uscita dedicato;
o Chiusura dei collegi a persone esterne alla Scuola;

o Chiusura delle palestre all’interno dei collegi;
o Attivazione del Servizio di Consulenza Psicologica per gli Allievi rimasti in collegio;
•

Condivisione dell’operato e delle procedure messe in campo e collaborazione con la Scuola
Normale Superiore per la gestione degli Allievi Ordinari presenti al Collegio Faedo (riunioni
periodiche tra i Rettori, riunione plenaria presso la Sala degli Stemmi SNS l’8 marzo.

•

A partire dall’inizio dell’Emergenza Coronavirus la task force ha eseguito, in collaborazione
con il personale di Malattie Infettive dell’AOU Pisana, 3 tamponi ad Allievi della Scuola
presenti nei collegi, che si presentavano come casi sospetti e che sono risultati tutti negativi.

•

Ha supportato l’isolamento fiduciario di 4 Allievi rientrati in collegio da zone gialle, secondo
l’Ordinanza n° 9 della Regione Toscana del 9 marzo 2020.

•

Supporto continuo telefonico e tramite messaggi agli Allievi presenti in collegio e a quelli che
hanno deciso di tornare alle loro abitazioni.

•

Contatti con tutti gli Allievi all’estero e supporto a coloro che hanno deciso di tornare in Italia.

