DISPOSIZIONI OPERATIVE PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E ATTIVITA’ DI
FRONT OFFICE
Il presente documento intende dettagliare alcune regole di comportamento volte a contenere il
rischio legato all’epidemia di COVID-19 a tutela dei lavoratori che operano all’interno degli Uffici
Amministrativi e degli studenti che usufruiscono dei servizi che prevedono attività di front-office.
Tali regole integrano quanto previsto dal PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 ALL’INTERNO DELL’AZIENDA DSU
TOSCANA a cui deve attenersi chiunque acceda all’interno delle strutture gestite dall’Azienda.
Dall’avvio della Fase 1 dell’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19, in ottemperanza a quanto
previsto dal DPCM 11 marzo 2020 e dalle Direttive emanate dal Ministro della Pubblica
Amministrazione, l’Azienda ha provveduto ad individuare le attività indifferibili da rendere in
presenza, allo scopo di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in
forma agile del proprio personale dipendente, come da Provvedimento del Direttore n°30/2020
TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI AZIENDALI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE DEI
SERVIZI ESSENZIALI, NONCHÉ DI ATTIVITÀ IN PRESENZA E STRETTAMENTE
FUNZIONALI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA IN ATTO
Durante questo periodo tutti gli sportelli del DSU Toscana sono rimasti chiusi al pubblico: il
servizio di informazione all’utenza è stato garantito tramite sito web, la pagina Contattaci, il numero
telefonico 055/2347200 ed i profili del DSU Toscana su Instagram, Facebook e Telegram.
Gli utenti hanno utilizzato inoltre le caselle dedicate ai vari servizi e i numeri telefonici delle
portinerie per contattare direttamente le strutture operative.
Con l’emanazione della Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione N. 3/2020 Modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte
delle pubbliche amministrazioni, si conferma il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-2019, pur prevedendo un progressivo ampliamento delle
attività indifferibili individuate in prima battuta, e di quelle da rendere in presenza anche per
assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e
commerciali.
In tale ottica si fissano le regole per garantire il progressivo rientro dei dipendenti che necessitano di
svolgere attività in presenza per il proficuo andamento dei processi gestiti dall’Azienda.
Le regole dettagliate di seguito si applicano a tutti gli uffici amministrativi presenti nelle strutture
gestite dall’Azienda DSU Toscana, ovviamente in maniera adeguata alle caratteristiche dei singoli
edifici.
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
La pianificazione del personale presente all’interno delle strutture tiene conto dell’andamento
dell’epidemia e della progressiva riattivazione dei servizi.
Ciascun Dirigente, con la collaborazione dei Coordinatori, pianifica il rientro in presenza dei propri
collaboratori tenendo conto dell’esigenza di garantire il rispetto del distanziamento sociale
raccomandato pari a 1,8 metri all’interno di tutte le strutture dell’Azienda.
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A tale scopo, all’interno di ciascun servizio, viene favorito il rientro dei dipendenti che occupano
postazioni in uffici singoli o dove non siano presenti contestualmente altri colleghi o, comunque,
dove è possibile garantire una distanza minima di 1,8 mt tra le postazioni di lavoro e può essere
garantito un ricambio dell’aria frequente. Questo allo scopo di consentire ai dipendenti di lavorare
senza obbligo di indossare la mascherina all’interno del proprio ufficio, obbligo che invece resta
confermato all’interno di tutti gli altri ambienti.
Nei casi in cui le postazioni siano distribuite in open space (Uffici Interventi Monetari Nettuno,
Uffici Residenze Calamandrei) se non è possibile garantire una distanza minima di 1,8 mt tra le
postazioni di lavoro e non può essere garantito un ricambio dell’aria frequente. è opportuno valutare
il rientro scaglionato dei dipendenti per evitare la compresenza nello stesso spazio.
In ogni caso è opportuno provvedere ad un ripensamento nell’assegnazione degli spazi, per attuare
il massimo distanziamento possibile delle postazioni.
Nei casi in cui due diversi servizi utilizzino lo stesso ufficio, se non è possibile garantire una
distanza minima di 1,8 mt tra le postazioni di lavoro e non può essere garantito un ricambio
dell’aria frequente. è opportuno valutare lo spostamento di uno dei due occupanti per le evidenti
difficoltà a coordinare le presenze.
UTILIZZO ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE
Nello svolgimento delle attività amministrative può verificarsi la necessità che diversi operatori
debbano avvicendarsi nell’utilizzo di attrezzature specifiche (stampanti, postazioni pc con
collegamenti specifici). In fase di pianificazione delle attività si dovrà tener conto dell’opportunità
di ridurre l’utilizzo promiscuo di apparecchi e strumenti, favorendo la presenza di operatori che
svolgano attività distinte o assegnando quotidianamente là dove possibile, una singola mansione a
ciascun dipendente nel rispetto del principio della turnazione (per esempio ciascun giorno un solo
dipendente utilizza la specifica postazione per il controllo dei crediti universitari, se presente). In
ogni caso a tutti i dipendenti viene raccomandato di provvedere ad una frequente sanificazione delle
mani in particolare prima e dopo l’utilizzo di attrezzature a disposizione di altri operatori.
Si ricorda che nell’ambito del contratto di pulizie delle Mense Universitarie è stato richiesto di
intensificare la pulizia dei punti di maggior contatto.
SPORTELLI FRONT OFFICE
Laddove sono previste attività di front office da svolgere in presenza dell’utenza, saranno
individuate delle postazioni dedicate a questa attività, dotate di uno schermo di plexiglas a
protezione dell’operatore e dell’utente. Le postazioni di dipendenti che svolgono abitualmente
attività di front office potranno essere munite di schermo protettivo, pur cercando di limitare
l’afflusso di utenti all’interno dei singoli uffici.
Gli utenti non devono spostarsi all’interno degli edifici e degli uffici amministrativi: nel caso sia
necessario il supporto di un collega non presente allo Sportello, dovrà essere il dipendente a
spostarsi adottando le opportune cautele (indossare mascherina).
Il ricevimento dell’utenza avviene solo su appuntamento e gli appuntamenti devono essere
pianificati tenendo conto degli spazi a disposizione e della necessità di evitare assembramenti. Ad
eccezione di casi particolari in cui è richiesto l’accompagnamento, dovrà essere raccomandato
all’utente di presentarsi singolarmente.
Deve essere definito e opportunamente segnalato il percorso che l’utente deve effettuare per
raggiungere le postazioni di front office e dove è prevista l’attesa.
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Laddove presenti sedute a disposizione dell’utenza per l’attesa, devono essere opportunamente
distanziate e, dove ciò non sia possibile, indicate quelle utilizzabili e quelle interdette, per garantire
il distanziamento sociale raccomandato pari a 1,8 metri.
L’attività di ricevimento dell’utenza deve essere programmata all’interno di fasce orarie predefinite
in modo che sia possibile procedere alla sanificazione delle postazioni al termine dell’attività
giornaliera.
E’ auspicabile prevedere anche la sanificazione della postazione destinata all’utente, fra un
appuntamento e l’altro. Là dove non sia possibile garantire la presenza di un operatore addetto alle
pulizie per tutta la fascia oraria destinata all’attività di front office, è opportuno prevedere una
copertura usa e getta della seduta.
In ogni caso l’utente dovrà indossare costantemente la mascherina e dovrà essere invitato a
sanificarsi le mani con gli appositi gel alcolici posizionati all’ingresso prima di raggiungere la
postazione.
A tutti gli operatori è raccomandato di sanificarsi spesso le mani, preferendo sempre il corretto
lavaggio secondo le indicazioni di ISS.
REGOLE PER L’ACCESSO AGLI SPAZI DESTINATI AD ATTIVITA’ DI FRONT
OFFICE
All’ingresso di tutte le strutture gestite dall’Azienda DSU Toscana ed in particolare in prossimità
delle aree destinate al ricevimento degli utenti, vengono affisse le informative indicanti le regole
previste dal Protocollo Anticontagio che sono accessibili dal sito dell’Azienda
https://www.dsu.toscana.it/2020/05/25/protocollo-sicurezza-contenimento-del-contagio-covid-19allinterno-dellazienda-dsu-toscana/.
L’accesso degli utenti avviene in maniera scaglionata, in modo tale che all’interno sia sempre
garantita la distanza interpersonale raccomandata di almeno 1,8 metri.
Il controllo degli accessi viene effettuato da personale incaricato.
Non è consentito l’accesso a coloro che non indossano correttamente la mascherina priva di valvola.
Viene favorito il controllo della temperatura degli utenti all’ingresso e viene applicata la procedura
prevista in caso di temperatura superiore a 37,5. In particolare: si dovrà procedere
all’allontanamento dell’utente e, se trattasi di studente alloggiato in residenza universitaria,
informare il Responsabile DSU e intimare il ritorno in camera; se trattasi di altra tipologia di
studente, intimare il ritorno presso la propria abitazione e ricordare di informare il medico generico
o autorità sanitarie.
Gli utenti potranno utilizzare solamente i servizi igienici a loro dedicati seguendo le prescrizioni
indicate nel Protocollo Anticontagio: a tale scopo dovranno essere affisse le informative per il
corretto uso degli spazi comuni. E’ preferibile dedicare all’utenza i servizi dislocati in prossimità
delle aree di sportello, là dove possibile.
POSTAZIONI DI FRONT OFFICE INDIVIDUATE
Oltre alle eventuali postazioni individuali, si prevedono le seguenti postazioni dedicate ad attività di
front office:
FIRENZE
SEDE AMMINISTRATIVA VIALE GRAMSCI
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Sportello Front Office gestito da Servizio Interventi Monetari da allestire nella stanza a destra
dell’ingresso da Viale Gramsci: 2 Postazioni
Attesa nel corridoio al piano terra max persone in attesa (eventuali altri presenti devono attendere
all’esterno)
RESIDENZA CALAMANDREI
2 Postazioni
Attesa nel corridoio all’entrata dell’ufficio max 2 persone in attesa (eventuali altri presenti devono
attendere all’esterno nella Hall)
RESIDENZA CAPONNETTO
2 Postazioni
Attesa nel corridoio limitrofo all’Ufficio max 2 persone in attesa (eventuali altri presenti devono
attendere all’esterno)
RESIDENZA MEZZETTA
1 Postazione
RESIDENZA LUZI
1 Postazione
SPORTELLO TESSERE PRESSO RESIDENZA CALAMANDREI
1 Postazione
Attesa nel corridoio limitrofo all’Ufficio max 2 persone in attesa (eventuali altri presenti devono
attendere all’esterno nella Hall)
SPORTELLO TESSERE PRESSO RESIDENZA CAPONNETTO
1 Postazione
Attesa nel corridoio limitrofo all’Ufficio max 2 persone in attesa (eventuali altri presenti devono
attendere all’esterno)
PISA
SPORTELLO INTERVENTI MONETARI
Sportello Front Office 2 Postazioni
Attesa in prossimità dell’ingresso max 2 persone in attesa (eventuali altri presenti devono attendere
all’esterno)
UFFICI SERVIZIO RESIDENZE PIAZZA CAVALIERI
2 Postazioni
Attesa nel corridoio all’entrata dell’ufficio max 1 persona in attesa (eventuali altri presenti devono
attendere all’esterno)
RESIDENZA PRATICELLI
1 Postazione
Attesa nel corridoio max 1 persona in attesa (eventuali altri presenti devono attendere all’esterno)
RESIDENZA BRUSCHII (CARRARA)
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2 Postazioni
Attesa nel corridoio all’entrata dell’ufficio max 1 persona in attesa (eventuali altri presenti devono
attendere all’esterno)
SPORTELLO TESSERE PRESSO VIA MARTIRI
2 Postazioni
Attesa nel corridoio all’ingresso max 2 persone in attesa (eventuali altri presenti devono attendere
all’esterno)
UFFICIO SECONDO PIANO MENSA MARTIRI
2 Postazioni
Attesa nel corridoio limitrofo all’Ufficio max 2 persone in attesa (eventuali altri presenti devono
attendere nell’area di accesso alla Mensa)
SIENA
SEDE AMMINISTRATIVA VIA MASCAGNI
Sportello Front Office gestito da Servizio Interventi Monetari e Servizio Residenze da allestire in
una delle stanze vuote a piano terra
2 Postazioni
Attesa nel corridoio al piano terra max 2 persone in attesa (eventuali altri presenti devono attendere
all’esterno)
SPORTELLO TESSERE PRESSO MENSA BANDINI
2 Postazioni
Attesa nel corridoio all’ingresso max 2 persone in attesa (eventuali altri presenti devono attendere
all’esterno)
SPORTELLO PRESSO RESIDENZA LASCHI (AREZZO)
1 Postazione
Attesa nel corridoio limitrofo all’Ufficio max 1 persona in attesa (eventuali altri presenti devono
attendere all’esterno)
ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE
Per lo svolgimento delle attività di manutenzione all’interno degli uffici amministrativi, si fa
riferimento alla PROCEDURA MANUTENZIONI EMERGENZA COVID allegata al Protocollo
Anticontagio. Gli interventi devono essere pianificati allo scopo di ridurre al minimo le inferenze
fra operatori, utenti e manutentori.
ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE
Tutte le aree destinate ad Uffici sono soggette a sanificazione secondo la PROCEDURA PULIZIE
EMERGENZA COVID trasmessa per applicazione alla Ditta Affidataria dell’Appalto per le pulizie
delle Mense Universitarie.
La Ditta affidataria procede alla registrazione degli interventi effettuati tenendo nota degli spazi
sanificati, dei rispettivi prodotti utilizzati e del numero di passaggi.
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Allo scopo di sanificare le postazioni destinate al Front Office durante e al termine del servizio, la
pianificazione dell’apertura all’utenza deve essere trasmessa alla Ditta Appaltatrice tramite RES.
In considerazione della riorganizzazione dei servizi e del mutamento delle esigenze di intervento è
stato richiesto un potenziamento dei passaggi nelle aree di maggior utilizzo (servizi igienici,
maniglie, corrimano, pulsantiere).
Gli impianti di areazione sono soggetti
SANIFICAZIONE IMPIANTI AREAZIONE.

a

sanificazione

secondo

la

PROCEDURA
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