Decreto n.

LA RETTRICE

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca vigenti;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del Sistema universitario”;
VISTO lo Statuto della Scuola Superiore Sant’Anna;
VISTO il DPCM in data 25.02.2020, “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 contenente “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM in data 01.03.2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO: il DPCM 8.3.2020 pubblicato in pari data sulla G.U. 59 che prevede “Misure per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;
VISTO: il DPCM 9.3.2020 pubblicato sulla GU n.62 in pari data, contenente “Ulteriori
disposizioni attuative del DL 23.2.2020 n.6 (…) applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO: il DPCM del 11.3.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale”.
VISTE le Direttive n. 1 e 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
VISTE le differenti Ordinanze del Presidente della Regione Toscana emanate in materia;
CONSIDERATA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca in data 26.02.2020
contenente indicazioni operative in merito all’applicazione del DPCM 25 febbraio 2020 nelle
Università e la successiva nota dell’11.03.2020 con la quale, tra l’altro, si rammenta “Alle
università che hanno la proprietà di residenze per studenti, fermo restando la loro autonomia, …
di voler prestare, anche in questo ambito, la massima attenzione alle misure indicate dai due
DPCM in questione”, cioè quelli dello 08.03.20 e dello 09.03.20;
CONSIDERATA la lettera del Presidente della CRUI che rammenta a tutti i Rettori che, “nel
rispetto dell’autonomia decisionale di ciascun Ateneo, il DPCM del 11 marzo ci chiede di garantire
il diritto allo studio e, contemporaneamente di ridurre la mobilità per contenere il contagio; ciò si
traduce in una serie di indicazioni, qui riportate brevemente:
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- garantire la didattica, gli esami e le lauree a distanza senza interrompere il regolare
svolgimento del semestre in corso; - mantenere attivi i servizi ricorrendo, il più possibile, al
lavoro agile e al telelavoro; - definire i servizi minimi essenziali, da svolgersi in presenza laddove
non differibili, e riconducibili ad esempio all’erogazione della didattica a distanza, al supporto
degli studenti con disabilità, alle pulizie e alla santificazione, alla sicurezza ed alle altre
prestazioni legate alle specificità del singolo Ateneo; - consentire l’accesso ai laboratori, nel
rispetto delle disposizioni sanitarie fornite dagli organi competenti, qualora questi risultassero
coinvolti in ricerche o test per il servizio sanitario, per affrontare la crisi in corso, per motivi di
sicurezza, per il sostegno ad animali e piante. Sono inoltre ammissibili accessi eccezionali/o
saltuari per ricerche non procrastinabili o per il completamento del percorso di tesi”.
VISTI i PDG 109, 114 e 115 del marzo 2020 con i quali, come misura per il contrasto e il
contenimento del diffondersi del virus COVID 19, si è ritenuto opportuno provvedere
all’organizzazione delle attività e dei servizi, in conseguenza di tali eccezionali avversità,
favorendo il lavoro agile a seconda delle differenti diposizioni che provenivano dal livello
nazionale (DPCM);
CONSIDERATO che la Scuola, per fronteggiare l’emergenza, ha ritenuto opportuno assumere,
una struttura agile e flessibile, in virtù della evidente rapidità con la quale la situazione si
evolveva nel tempo, ciò che è stato dimostrato anche dalla intensa dinamica della produzione
normativa che giorno dopo giorno ha modificato e introdotto nuove indicazioni proprio sulla
base della rapida evoluzione della situazione a livello nazionale;
CONSIDERATO che la Rettrice ha da subito costituito una task force da lei coordinata e di cui
fanno parte il Direttore Generale, il Responsabile U.O. Sicurezza e Ambiente, il Professor
Emdin, docente della Scuola, il Dottor Filippo Quattrone specializzando di Igiene e Medicina
Preventiva, la Dottoressa Alice Borghini specialista in Igiene e Medicina Preventiva, gruppo
che oltre ad essere contattabile telefonicamente è stato sempre raggiungibile all’indirizzo email infosalute@santannapisa.it ; detta informativa ha avuto la massima diffusione;
CONSIDERATO che la task force ha consentito di gestire con flessibilità le questioni che
riguardavano la comunità della Scuola in generale, ma anche singoli casi che si sono
volontariamente manifestati (all. 4);
CONSIDERATO, peraltro, che la predetta task force ha elaborato una “Procedura di gestione
di casi sospetti o accertati di COVID-19 nelle strutture collegiali della Scuola Superiore
Sant’Anna” che è stata validata dalle autorità sanitarie locali (all. 1);
CONSIDERATO che per le ragioni di flessibilità sopra rappresentate le indicazioni alle varie
componenti della Scuola sono state comunicate principalmente con e-mail della Rettrice e del
Direttore Generale e, per quanto riguarda l’organizzazione agile del lavoro del PTA, con
appositi Provvedimenti del Direttore generale;
CONSIDERATO che questa modalità ha permesso di raggiungere con capillarità tutti i soggetti
componenti della Scuola anche grazie al fatto che la quasi totalità dei messaggi è stata tradotta
anche in lingua inglese;
PRESO ATTO della sintesi delle indicazioni date recentemente, sintesi riportata nell’allegato
2;
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VISTA il Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità
telematica (all. 3), predisposto sul modello inviato dalla CRUI con nota del 10.03.2020.
DECRETA
Art. 1
Di confermare e formalizzare la composizione della task force Infosalute di cui alle premesse
che ha avuto e avrà il compito di coordinare le direttive Scuole sulle misure da assumere in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, oltre che supportare e
assistere i casi singoli, con particolare riferimento agli allievi ordinari.
Art. 2
Di approvare il Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in
modalità telematica (all. 2) che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale
e sull’Albo on-line della Scuola ed è efficace 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.
Art. 3
Di approvare ufficialmente “Procedura di gestione di casi sospetti o accertati di COVID-19
nelle strutture collegiali della Scuola Superiore Sant’Anna” (all. 1).
Art. 4
Di prendere atto delle indicazioni di volta in volta fornite alle componenti della comunità della
Scuola (all. 1) come adeguate al momento in cui sono state emanate e di richiamare quelle ad
oggi ritenute coerenti alle disposizioni vigenti negli articoli seguenti dal 5.
Art. 5
Per i motivi esposti in premessa, fino al 3 aprile 2020, sono sospese tutte le attività di didattica
frontale.
Al fine di evitare ulteriori occasioni di possibile diffusione del COVID-19, gli studenti non
devono riunirsi in gruppi per seguire le lezioni a distanza.
Art. 6
La Scuola è dotata di strumenti di condivisione di contenuti e meeting via web le cui
caratteristiche
e
modalità
sono
reperibili
nella
intranet
all’indirizzo
https://intranet.santannapisa.it/it/pagine/caratteristiche-del-servizio-di-webcollaboration-webex .
I servizi ICT sono a disposizione per eventuali informazioni e supporto.
Con la modalità on line devono essere svolti ricevimenti ed esami. I docenti si impegnano a
seguire i propri tutorati in via telematica per evitare rallentamenti nei loro percorsi di studio.
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Art. 7
Sono sospesi i tirocini curriculari, inclusi quelli in svolgimento presso enti/imprese esterni,
nonché, salvo quanto previsto all’art. 16, le attività di laboratorio con presenza fisica degli
studenti, ad esclusione dei tirocini della professione medica.
Art. 8
Sono sospese le mobilità incoming e outgoing nell’ambito dei programmi Erasmus+ e
nell’ambito di qualunque altro programma di mobilità internazionale.
Sono sospese tutte le missioni degli allievi e del personale docente e non.
Art. 9
Gli allievi con disabilità possono concordare modalità personalizzate di fruizione della
didattica attraverso la U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari e l’Area Formazione Post
Laurea.
Art. 10
È chiusa al pubblico la biblioteca.
Oltre alle risorse bibliografiche accessibili online (e-journals e banche dati), saranno
assicurati i servizi di prestito per gli interni alla Scuola e il Document delivery.
La richiesta di libri in prestito, completa di dati bibliografici e collocazione, dovrà essere
rivolta alla email prestiti.biblioteca@santannapisa.it; la consegna avverrà alla Portineria della
Scuola nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.
Art. 11
Le aule sono a disposizione dei docenti per le lezioni a distanza, qualora i docenti non
avessero la possibilità di collegamento web al proprio domicilio.
Art. 12
Sono sospese le manifestazioni, i meeting e gli eventi di qualsiasi natura organizzati dalla
Scuola sia nella città di Pisa sia in altri comuni del territorio nazionale.
Art. 13
Gli allievi e le allieve che al momento sono fuori dalle proprie residenze collegiali non
potranno rientrare in collegio fino a quando non sarà terminato il periodo di emergenza.
Vengono comunque garantiti i servizi essenziali tra i quali il servizio mensa per gli allievi
rimasti in collegio.
Agli allievi e alle allieve è richiesto di prendere tutte le misure necessarie ad evitare la
diffusione del contagio. In particolare, è chiesto loro 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 e di
rimanere nei locali della Scuola.
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Non è ammessa la presenza di persone estranee alla Scuola nei Collegi.
In caso di sintomi influenzali, quali tosse, mal di gola e febbre per la tutela della salute di tutta
la nostra comunità, gli allievi e le allieve dovranno seguire queste indicazioni:
a) rimanere in camera e limitare i contatti sociali;
b) contattare il proprio medico di medicina generale;
c) segnalare il proprio stato di salute a infosalute@santannapisa.it indicando un proprio
riferimento telefonico, per essere prontamente ricontatti dalla Scuola.

Art. 14
Tutte le riunioni degli organi, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio e qualunque
altro consesso collegiale si svolgono in modalità a distanza, secondo quanto disposto, per
quanto applicabile, dal “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali
in modalità telematica”, di cui all’art. 2.
Art. 15
L’accesso al lavoro agile, le misure di organizzazione del lavoro volte a favorire la fruizione di
ferie o di recupero dei crediti orari da parte del personale t.a. che ne faccia richiesta, secondo
un piano che assicuri in ogni caso la continuità dell’attività istituzionale dell’Ateneo, con
particolare riguardo ai servizi didattici a distanza e all’attività di ricerca, è regolamentato dai
PDG indicati in premessa e con qualsiasi atto successivo che li modifichi.
I Provvedimenti del Direttore Generale definiscono le modalità per individuare i servizi
indifferibili da fornire in presenza e le modalità autorizzative degli stessi.
Art. 16
Le attività di ricerca devono essere svolte da remoto, fatte salve le attività indifferibili da
erogare in presenza.
Per le attività indifferibili da erogare in presenza, è possibile accedere ai laboratori di ricerca
e alle strutture della Scuola in genere solo previa autorizzazione del Direttore di Istituto su
richiesta dei responsabili scientifici delle ricerche. Sono fatti salvi i Provvedimenti del
Direttore Generale per le autorizzazioni al personale tecnico amministrativo.
In caso di sintomi influenzali, quali tosse, mal di gola e febbre, il personale non può comunque
accedere ai laboratori e alle strutture della Scuola in genere.
Rispetto alle attività indifferibili per la ricerca possono essere elencate le seguenti:
a) salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne
pregiudichi il risultato;
b) accudimento di animali, piante e colture biologiche;
c) 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:
a) distanza interpersonale di almeno due metri;
b) evitare, per quanto possibile, la compresenza;
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c) sanificazione dei banchi di lavoro maggiore rispetto all’ordinarietà.

Art. 17
Il presente decreto entra in vigore da subito, verrà pubblicato sull'albo-on line e sul sito
istituzionale. Allo stesso verrà data la massima diffusione.

Pisa, lì
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