Prot. n. 98347 del 13/7/2020 -classif. VII/12
PROVVEDIMENTO n. 6351 del 2020
Determinazioni operative per l’accesso e per il lavoro in sede
Fase 2 - INTEGRAZIONI

Il Direttore del Dipartimento
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-lemergenza-sanitaria.html;
Preso atto e richiamato integralmente il protocollo anticontagio di Ateneo;
Considerato l’aggiornamento delle linee guida operative per la graduale ripresa delle
attività istituzionali dal 3 al 30 giugno anticipate dal Rettore al Collegio dei Direttori in
data 22/5/2020 con specifico riferimento a:
 orario regolare di apertura sedi
 aumento fino ad un massimo di 2/3 della presenza in sede avuto
riguardo ai contesti specifici e alle disposizioini contenute nel protocollo
anticontagio;
Richiamati i propri decreti n. 3860 del 29/4/2020, n. 63412 del 3/5/2020 e n. 4704
del 27/5/2020 per le indicazioni non richiamate nel presente atto;
Richiamato integralmente anche il decreto n. 5344 del 17/6/2020
Considerato che il Dipartimento ha realizzato un apposito applicativo per la
programmazione delle richieste di presenza in sede con accesso con credenziali di
ateneo al link https://server.de.unifi.it/Ri-Pres/login.php;
Preso atto che nel frattempo sono emerse maggiori richieste di presenza presso le
sedi di Calenzano e Pistoia dove sono oramai operativi a pieno ritmo i laboratori di
ricerca;
Preso atto che, in ossequio a quanto indicato nel protocollo anticontagio in relazione
alla Attività di ricerca in laboratorio (7.3.2.1) e speficatamente a:
Controllo dela temperatura all’arrivo ovvero raccolta delle dichiarazioni
sostitutive che certificano la assenza di febbre;
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Considerato che, dal 13 luglio, è stata sospesa la rilevazione manuale della
temperatura corporea e che tutto il personale in sede deve presentare apposita
autocertificazione;
Considerato che l’applicativo di cui sopra consente ai singoli di rilasciare
l’autocertificazione con ciò dematerializzando il processo e snellendo le procedure di
verifica interna;

DISPONE
a) Numero massimo di accessi per sede
Di ampliare gli accessi presso le seguenti sedi fino al massimo di:
Calenzano - 36
Pistoia
- 6

b) Criteri per la determinazione degli accessi – Autocertificazione della
temperatura
Dal 13/07 tutti gli utenti autorizzati all’accesso in presenza presso le 4 sedi del
Dipartimento, dovranno autocertificare la rilevazione della propria temperatura
direttamente sull'applicativo https://server.de.unifi.it/Ri-Pres/login.php.
Ogni utente, dovrà quindi, nel singolo giorno di presenza, accedendo in
modalità VERIFICA all'applicativo, selezionare la voce "autocertificazione" nel
menù a tendina predisposto per la valutazione della temperatura corporea e
delle proprie condizioni di salute.
Si riserva di integrare successivamente il presente atto con ulteriori
disposizioni.
Il presente decreto verrà portato in approvazione a ratifica alla prossima
seduta del Consiglio di Dipartimento.
Firenze, 13/07/2020
F.to Il Direttore
Prof. Bruno Facchini
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