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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
L'EHESS continua la sua attività scientifica, pedagogica e amministrativa durante il periodo di
confinamento. Grazie all'impegno delle sue squadre, alle quali rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti, la
comunità dell'EHESS è più che mai mobilitata. In primo luogo, nel sostegno ai nostri studenti, soprattutto
quelli che sono in mobilità in Francia o all'estero, in questo periodo difficile, e per offrire loro delle forme
di continuità pedagogica. A breve annunceremo le modalità grazie alle quali sarà possibile adattare la
validazione dei corsi prescelti per affrontare questa situazione eccezionale. Infine, l'EHESS terrà fede
alla sua missione principale: produrre, trasmettere e promuovere i saperi sulle società. Questa crisi come la crisi ambientale, l'esplosione delle disuguaglianze, la crisi dei modelli democratici - impone alle
nostre società di riflettere su esse stesse. Essa coinvolge la comunità delle scienze sociali. Coinvolge
l’EHESS.
Christophe Prochasson
Presidente dell’EHESS

INFORMAZIONI ESSENZIALI
A seguito delle comunicazioni del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2020 relative alla chiusura
di scuole e università e alle misure di contenimento adottate dal Governo, l'EHESS è chiusa a partire
da lunedì 16 marzo fino a nuovo ordine.
Il piano di continuità operativa è stato attivato lunedì 16 marzo alle ore 14.00.
Cio’ implica una serie di misure:








le attività di insegnamento e di ricerca in sede sono sospese;
le riunioni e le commissioni sono rinviate a data da definirsi;
tutto il personale in grado di svolgere le proprie mansioni a distanza è chiamato a garantire la
continuità della sua attività, in tutte le sedi (Parigi, Campus Condorcet, Lione, Marsiglia, Tolosa);
le persone particolarmente vulnerabili sono chiamate a svolgere le proprie mansioni attraverso
il telelavoro;
tutti gli edifici EHESS sono chiusi al pubblico, ai ricercatori, ai docenti e agli studenti. Gli edifici
del 96 e del 105 boulevard Raspail, del 10 rue Monsieur le Prince e di Aubervilliers sono chiusi
e inaccessibili;
solo i membri del personale che svolgono incarichi che non possono essere svolti a distanza,
assolutamente indispensabili per la continuità del servizio, di cui è stata stilata una lista e
che sono stati informati, potranno accedere al 54 boulevard Raspail, fino a un massimo di dieci
persone. È stata messa in atto una procedura eccezionale e saranno prese particolari
precauzioni per evitare di esporli al contagio.

Informazioni ulteriori saranno comunicate nell'ambito dell'attuazione del piano di continuità pedagogica.
Vi invitiamo a limitare il più possibile i vostri spostamenti e a rispettare rigorosamente le istruzioni
sanitarie per limitare la diffusione del nuovo coronavirus nel modo più efficace possibile.

CONTINUARE L'ATTIVITÀ PEDAGOGICA, DI RICERCA E AMMINISTRATIVA

Per consentire a tutti di svolgere, per quanto possibile, le attività pedagogiche, di ricerca e
amministrative, l'EHESS fornisce informazioni, consigli e strumenti che invita ad utilizzare durante
questo periodo di confinamento:
Sono uno studente
Sono un docente
Sono un funzionario amministrativo o di supporto alla ricerca
Dieci consigli per vivere bene il telelavoro
Informazioni sul coronavirus Covid-19

CONTATTARE L’EHESS
Per contattare i servizi centrali dell’EHESS, vi invitiamo a cercare nell'ellenco le persone che desiderate
contattare, utilizzando le parole-chiave relative.
Accedi all’Elenco
Potete rivolgere ogni tipo di domanda inerente alla salute al nostro medico responsabile della
prevenzione sanitaria, scrivendo all’indirizzo annick.lalo[at]ehess.fr.
Per qualsiasi informazione relativa alla prevenzione, potete contattare isabelle.gomez[at]ehess.fr.
Per qualsiasi informazione relativa alla protezione dai rischi nell'esercizio delle vostre funzioni, potete
contattare i membri del comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dell’EHESS
all'indirizzo chsct[at]ehess.fr.
Per contattare la psicologa del lavoro dell’EHESS, Virginie Javouhey, scrivete a vj[at]kumpanis.com, o
chiamate il numero 06 80 45 13 06.

