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Prot. n. 62424 del 29/04/2020   -classif. VII/12.13 
 
 

PROVVEDIMENTO  n. 3860/2020 
 
 
 
 
 
 

  Il Direttore del Dipartimento   
 
Preso atto della recente e perdurante situazione di emergenza epidemiologica in cui 
versa il Paese, che ha indotto le autorità nazionali a disporre di provvedimenti 
straordinari allo scopo di fronteggiare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 
sull’intero territorio nazionale; 
Richiamato il Decreto-legge n.18 del 17/3/2020, con specifico riferimento all’art. 87 
in merito al lavoro agile; 
Preso atto del DPCM del 26/4/2020 nel quale il Governo ha delineato la fase due nella 
gestione dell’emergenza coronavirus a partire dal 4 maggio 2020; 
Richiamato l’art. 1 lett. n) del decreto sopra menzionato che consente alle Università 
di svolgere esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico 
ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia 
un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di 
prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di 
prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della 
ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di 
cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato 

dall’INAIL. 
Preso atto che per le attività di cui sopra le università, ai sensi dellart. 87 co.1 lett.a) 
del DL n.18 del 17/3/2020, debbono assicurare la presenza del personale strettamente 
necessario allo svolgimento delle stesse;  
Richiamate le misure adottate dall’Ateneo F.no per l’emergenza sanitaria visibili al link 
https://www.unifi.it/art-4687-aggiornate-le-misure-adottate-dall-ateneo-per-l-
emergenza-sanitaria.html; 
Considerate le linee guida operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali 
predisposte dal Rettore e condivise con il Collegio dei Direttori di Dipartimento in data 
9/4/2020; 
Considerato che le stesse sono all’ordine del giorno rispettivamente delle sedute del 
Senato Accademico del 29/4/2020 e del Consiglio di Amministrazione del 30/4/2020; 
Preso altresi atto delle FAQ alle Linee Guida operative per la ripresa delle attività 
istituzionali dopo la Fase Lockdown1 messe a disposizione da parte del Rettore in data 
28/4/2020; 
Vista la nota del Direttore di Dipartimento inoltrata, in data 16/4/2020, a tutto il 
personale del Dipartimento con richiesta di raccolta informazioni relative alle attività di 
ricerca che presentano l’esigenza di ripartire al più presto nei laboratori sperimentali 
oltre a quelli di calcolo; 
Considerato che la raccolta delle informazioni, finalizzate alla predisposizione di 
apposita programmazione delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico  è 
avvenuta mediante somministrazione ai tutti gli interessati di apposito modulo google 
ad accesso riservato ai membri del Dipartimento dove nelle premesse era indicato che 

Determinazione in ordine alla applicazione, presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale DIEF, della fase 2 di rientro post emergenza 

sanitaria Covid-19 
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le richieste sarebbero state valutate alla luce di alcuni criteri come distanziamento 
sociale, turnazioni e smart working, uso di DPI, Modalità a distanza delle riunioni di 
lavoro, priorità in ordine ad attività di ricerca soggetta a scadenza/rendicontazione; 
Considerato che indagine interna  sull’ Organizzazione attività lavorativa  e ricerca 
FASE 2 - emergenza COVID – DIEF è stata completata in data 24/4 u.s.; 
Vista la nota del Direttore Generale, di venerdi 17 aprile 2020, in merito alla 
Cronoprogramma sanificazione ambienti fra cui rientrano quelli di pertinenza del DIEF:  

27 aprile (Morgagni) Plesso didattico Morgagni 

29 aprile (Santa Marta e 
Calenzano) 

Laboratori pesanti di Ingegneria Calenzano, Ingegneria 
Santa Marta e Via Rossi,  

Considerato che il Dipartimento conta ad oggi una popolazione complessiva di circa 
300 unità di personale cosi suddivise: 
Personale docente e ricercatore 62 

Personale t/a   19 

Assegnisti   64 
Borsisti    29 

Dottorandi   72 
Collaboratori   44 

Professori emeriti/con benefici   4 

Preso atto che l’Ateneo ha disposto procedure per l’acquisizione di DPI di protezione 
individuale per tutte le strutture di Ateneo; 
Considerato che, in data 28/4/2020, il DIEF ha richiesto con specifica mail la fornitura 
del seguente materiale finalizzato al prospettato ancorché parziale riavvio delle attività 
di ricerca e di laboratorio presso le sedi dipartimentali: 

a) n. 50 mascherine protezione FP2/settimana; 
b) n. 150 mascherine chirurgiche/settimana; 
c) n. 200 paia di guanti/settimana; 
d) n. 3 misuratori di temperatura a distanza senza contatto (uno per ogni  

sede di riferimento del Dipartimento); 
Considerato che, in data 29/4/2020, è stato consegnato il materiale di cui alla lett. b) 
e c);  
Preso atto che il Dipartimento ha comunque già acquisito in proprio sebbene in 
numero limitato le mascherine di cui al punto a); 
Considerato che il Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo sta predisponendo 
adeguati documenti contenente tutte le norme di comportamento e sicurezza in che 
tuttavia, alla data odierna, non è ancora stato ricevuto e che dunque le indicazioni di 
massima capienza di locali e laboratori del DIEF sono state definite sulla base di una 
ragionevole cautela; 
Preso atto che, nelle linee guida operative del Rettore è specificato che i Dipartimenti, 
in sede di Consiglio straordinario, proporranno un piano articolato, trasparente e 
condiviso in cui vengano stabilite, per il primo mese, disposizioni per una ripresa 
graduale delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico con le indicazioni del 
numero di persone massimo da autorizzare in presenza presso le varie sedi, in numeri 
limitati e organizzando turni con calendari settimanali di autorizzazioni da comunicare 
al Dott. Gentilini ogni venerdi per la settimana successiva; 
Richiamati integralmente tutti i criteri e le disposizioni stabilite nelle linee operative 
del Rettore per la realizzazione di quanto sopra, fra cui il criterio dell’equilibrio fra i vari 
gruppi di ricerca e l’opportuna turnazione; 
Considerato che, con l’approssimarsi del 4 maggio, non vi sono i tempi tecnici per 
convocare una riunione straordinaria del Consiglio e – sentito anche il Rettore – è 
possibile procedere con decreto del Direttore da portare successivamente a ratifica del 
Consiglio di Dipartimento; 
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Richiamato l’elenco delle attività già identificate come servizi essenziali;  
Preso atto delle necessità manifestate per la ripresa delle attività di ricerca nei 
laboratori da alcuni docenti senza tuttavia specificare i nominativi del personale 
coinvolto nelle varie giornate; 
Considerato che, il breve lasso di tempo a disposizione, non consente di definire 
nell’immediatezza un piano mensile come richiesto dal Rettore, ma induce ad avviare 
una fase sperimentale di una settimana aggiustando e definendo durante tale periodo 
le modalità operative interne per il restante mese di maggio; 
Premesso che andrà sempre privilegiato, in costanza di misure emergenziali, lo smart 
working ove lo stesso sia possibile; 
 

DECRETA 

1. di indicare nei seguenti i vincoli a cui ci si dovrà attenere per la prima 
programmazione settimanale delle attività: 
 per ogni singola giornata sarà autorizzato circa il 20% del personale 

normalmente presente nelle varie sedi garantendo comunque un 
margine per consentire eventuali accessi occasionali e indifferibili; 

 Nei laboratori, a prescindere dalla loro estensione, è possibile la 
contemporanea presenze di un minimo di 2 e un massimo di 3 persone 
che rispettino il distanziamento sociale e l’uso di mascherine con 
protezione FP2; 

 Nei laboratori/locali in cui si fanno esclusivamente attività al 
videoterminale (assimilabile ad attività da ufficio) sarà autorizzata 
giornalmente la presenza di un’unica persona per motivi indifferibili. 

 I laureandi e dottorandi potranno recarsi in sede solo congiuntamente 
al relativo il tutor/relatore o delegato da esso, appartenente alla 

categoria strutturata; 
 il tutor potrà essere autorizzato per lo stesso laboratorio nel caso sia 

possibile autorizzare fino a 2-3 persone, ovvero in altro locale nel caso 
ciò non sia possibile; 

 Non sono consentite nella medesima settimana richieste di accesso 
programmate per la stessa unità di personale su più sedi. 

 sarà mantenuta la possibilità di richiedere un numero limitato di 
richieste di accesso straordinario per una sola giornata e per il tempo 
strettamente necessario a compiere l’operazione a coloro i quali in via 
ordinaria operano in smart working; 
 

2. di invitare il personale DIEF a programmare nel dettaglio sulla  base delle 
esigenze di ricerca già evidenziate, con nominativi e qualifiche, la possibile 
presenza in sede per la settimana dal giorno 4 al giorno 8 maggio 2020 

tramite la compilazione, entro e non oltre il 30/4/2020 ore 12:00 di apposito 
form 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe72jUKO2XVQ33mJi5Ev4yn
3caK9y83Fx0uYuYkqLZ2QDmdlg/viewform?usp=sf_link 
 

3. Le richieste, raccolte e analizzate alla luce di ulteriori indicazioni che 
dovessero pervenire dall’Ateneo, saranno quindi accolte o meno dal 
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Direttore dandone correlata comunicazione al singolo richiedente e 
fornendo i dati di presenza al Dott. Gentilini Dirigente Area Servizi Logistici 
al fine di acquisirne riscontro; 

 
4. per quanto attiene il personale amm.vo del DIEF e della Scuola di 

Ingegneria, considerato quanto previsto dal DPCM di cui in premessa e il 
richiamo ai servizi essenziali, le possibili presenze in sede dovranno essere 
comunicate dal RAD, entro la stessa data, anche di concerto con il 
Presidente della Scuola e saranno comprese nel margine giornaliero di 
presenze stabilito al punto 1; 
 

5. Dispone, per la mattina del giorno 4 maggio 2020, acquisito il loro 

consenso, la presenza presso le sedi di S.Marta, Calenzano e Morgagni di 
tecnici al fine di consegnare ai vari responsabili dei laboratori o loro delegati 
i DPI necessari per l’intera settimana. 
 

6. Si riserva di integrare successivamente il presente atto con ulteriori 
disposizioni e per la programmazione delle attività per le restanti giornate 
del mese di maggio; 

 
7. Il presente decreto verrà portato in approvazione a ratifica alla prossima 

seduta del Consiglio di Dipartimento. 

  

 
Firenze, 29 aprile 2020 

 
Il Direttore del Dipartimento 
F.to Prof. Bruno Facchini 
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