
Piano di Rientro Scuola di Studi Umanistici e della Formazione

1) Modalità di erogazione della didattica

Tutti gli insegnamenti saranno videoregistrati in modo da consentirne la fruizione 
anche a distanza qualora ce ne sia necessità. Solo in alcune aule appositamente 
attrezzate sarà possibile fare lezione in streaming. Le lezioni saranno divise in 6 
slots raggruppati in mattina e pomeriggio. Ogni ora di lezione avrà la durata di 40’. 
Le lezioni saranno accorpate in blocchi di 2 ore (ad esempio: 3 slots al mattino e/o 
al pomeriggio), di 3 ore (ad esempio: 2 slots al mattino e/o 2 al pomeriggio) e, in 
casi particolari, di 4 ore o 6 ore (ad esempio: 1 slot da 4 ore + 1 slot da 2 ore).

2) Regole di distanziamento 

Distanziamento a 1 mt (1/3 della capienza delle aule) con disposizione a 
scacchiera.

3) Priorità per l’attivazione dei corsi in presenza

Sarà garantita la didattica in presenza, eventualmente adottando un sistema di 
turnazioni articolato in non più di tre turni settimanali, prioritariamente alle matricole 
delle lauree triennali, agli studenti delle lauree magistrali e agli studenti delle lauree 
magistrali a ciclo unico dal IV anno; infine, in base alla disponibilità di aule, agli 
studenti del secondo e terzo anno delle lauree triennali e delle lauree magistrali a 
ciclo unico.  La didattica sarà in presenza per le Scuole di specializzazione e i 
Dottorati, mentre Master, Corsi di perfezionamento e di aggiornamento 
professionale, previsti per il primo semestre, dovranno essere tenuti a distanza, fatto 
salvo il caso di corsi per i quali è d’obbligo la didattica in presenza. Per quanto 
riguarda le attività di laboratorio e i tirocini si rimanda alla lettera inviata dal Rettore il 
21 giugno.

4) Sanificazione e procedure per la sicurezza

Tutte le aule saranno sanificate durante l’intervallo tra le lezioni della mattina e 
quelle del pomeriggio e alla fine della giornata.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo renderà note le norme dettagliate 
alle quali studenti, docenti e personale dovranno scrupolosamente attenersi.

5) Organizzazione per Corso di Studio 

Sono state assegnate, per quanto possibile, aule dedicate ai singoli CdS per gestire 
al meglio gli orari e limitare gli spostamenti degli studenti e dei docenti.

Ogni CdS ha predisposto l’orario tenendo conto delle proprie specifiche esigenze 
pur nel rispetto dei criteri e delle norme generali.

6) Modalità dell’organizzazione delle classi in frequenza

Gli insegnamenti con un numero molto elevato di iscritti organizzeranno la presenza 
in aula suddividendo gli studenti in gruppi (per lettera) che frequenteranno le lezioni 
alternandosi in modo da garantire condizioni di sicurezza in aula.  La registrazione 
delle lezioni sarà resa disponibile tramite piattaforma Moodle. Tutti gli insegnamenti 
dovranno essere attivati su Moodle.



Gli orari dettagliati per ogni insegnamento saranno pubblicati nei siti del CdS e della 
Scuola. Sono previsti due blocchi di 4 ore, uno al mattino e uno al pomeriggio con 
una pausa di un’ora necessaria alla sanificazione delle aule, orientativamente dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Gli ingressi saranno presumibilmente sfalsati per ridurre 
gli assembramenti. 

7) Aule/Tutor d’aula

Tutte le aule saranno dotate di pc con videocamera (fisso o portatile), 
videoproiettore (fisso o portatile), schermo e microfono. Alcune aule, le più grandi, 
individuate dal piano di Ateneo, consentiranno l’erogazione di lezioni in streaming.  

Il necessario supporto ai docenti sarà garantito da tutors che si stanno formando 
nell’uso delle attrezzature e della nuova piattaforma di erogazione della didattica on 
line, Cisco WebEx.

Per l’installazione e l’utilizzo di tale piattaforma (dalla seconda metà di agosto) 
saranno resi disponibili specifici tutorials. Resterà attivo il gruppo di lavoro a 
supporto della didattica online che si è dimostrato di straordinaria utilità nel periodo 
di lockdown.

8) Attività di informazione e orientamento

La nuova Guida dello studente sarà a breve online. Nella pagina dedicata 
all’orientamento sono presenti le iniziative programmate di accoglienza alle 
matricole e un Info Meet (https://www.st-umaform.unifi.it/vp-32-in-ingresso.html). 
Specifiche attività di informazione saranno programmate e comunicate per 
consentire a tutti gli studenti di affrontare in sicurezza il rientro a settembre.

9) Particolari esigenze personali

Gli studenti diversamente abili potranno seguire, se lo desiderano, le lezioni in 
presenza senza obbligo di turnazione.

Studenti con particolari esigenze, che saranno successivamente specificate, 
potranno chiedere l’esenzione alla partecipazione in presenza con modalità che 
saranno rese note tramite i siti istituzionali.

10) Esami

Gli esami della sessione autunnale si svolgeranno a distanza. Per particolari 
esigenze dello studente potranno tenersi in presenza. Sarà cura dello studente 
segnalare, nella sezione “note” del sistema di prenotazione degli esami, l’esigenza 
di sostenere l’esame in presenza.

11) Tesi

Le tesi si svolgeranno a distanza. Lo studente potrà anche in questo caso esprimere 
la propria preferenza attraverso inserendo il testo IN PRESENZA nel campo 
"Modalità e attrezzature richieste" che trovano nei "dati della domanda" presenti nel 
servizio TesiOnLine.

https://www.st-umaform.unifi.it/vp-32-in-ingresso.html

