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STANZA/LABORATORIO N. 
 
n. postazioni utili:  
 
N. POSTAZIONI UTILIZZABILI1: ___  

 
Riferimenti: 

ü Linee guida operative dal 1/9/2020 
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/linee_guida_operative_1s
ettembre2020.pdf 

ü Protocollo anticontagio aggiornato (di prossima pubblicazione) 
 
Indicazioni da osservare per la presenza in sede - fino a nuove disposizioni-: 

a. comunicare preventivamente la propria presenza programmata tramite 
l’applicativo https://server.de.unifi.it/Ri-Pres/login.php, (entro la settimana 
antecedente); 

b. rilasciare, tramite il medesimo applicatvo, la dichiarazione relativa al proprio 
stato di salute nel giorno di accesso e la conferma di presenza; 

c. alternare la presenza del personale nel locale, tenuto conto delle postazioni 
utili, in funzione delle esigenze didattiche (es. va garantita la  priorità per la 
registrazione delle lezioni) o di ricerca; 

d. per accessi urgenti e/o non programmabili, comunicare preventivamente, via 
mail, al Direttore e alla Segreteria l’accesso al locale, previo accordo con gli 
altri utenti, in questo caso la dichiarazione di cui al punto b) va sottoscritta alla 
Reception prima dell’ingresso o tramite app di Ateneo; 

e. indossare sempre le mascherine chiurgiche rese disponibili dal Dipartimento; 
f. utilizzare le maschere FFP2 se previsto dai regolamenti del laboratorio e/o 

prescritto dal responsabile; 
g. l’accesso di altro personale è consentito solo per brevi comunicazioni 

osservando rigorosamente le norme di distanziamento sociale; 
h. è vietato effettuare esami o ricevimenti all’interno del locale; 
i. è necessario favorire frequentemente il ricambio d’aria nel locale  
j. è necessario sanificare la postazione di lavoro al termine di ogni turno di 

presenza 
k. Ognuno è tenuto a segnalare al Direttore il mancato rispetto delle disposizioni 

vigenti; 
l. L’accesso di studenti (laureandi inclusi), personale in quiescenza, frequentatori 

volontari e personale esterno resta soggetto ad autorizzazione preventiva del 
Direttore. 

 

                                                
1 Al fine di rispettare le norme in termini di distanziamento sociale, in particolare si tenga conto di una 
distanza minima fra le persone di 1,8 mt. 


