Informazioni coronavirus Covid-19 – Sono studente
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;
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.

INFORMAZIONI DESTINATE AGLI STUDENTI
Gli studenti sono al centro delle nostre preoccupazioni. Ci preoccupiamo in particolare di quanti si
trovano nella nostra isttuzione in quanto stranieri. A loro è dedicato un supporto specifico.
Dettagli relativi alla formazione in master per l'anno 2019-2020:




la convalida degli tirocini è "neutralizzata", secondo le indicazioni del ministero. Ciò significa
che il tirocinio sarà convalidato, che si sia svolto o meno;
I seminari cancellati non saranno riprogrammati;
La priorità è data alla tesi di laurea e, in particolare, alla continuità del tutorato.

STUDENTI STRANIERI IN MOBILITÀ IN FRANCIA
I servizi dell'EHESS sono mobilitati per rispondere alle vostre domande in questo periodo delicato. I
vostri referenti privilegiati devono essere i vostri tutors e, in secondo luogo, i responsabili pedagogici
delle 'formazioni' a cui siete iscritti.
I corsi in classe sono sospesi per almeno quindici giorni.
Per coloro che si chiedono se debbano tornare nel proprio paese, il ministero dell'Istruzione superiore
e della Ricerca non ha ancora – in questa fase – pubblicato alcuna raccomandazione. Si consiglia di
contattare le rispettive ambasciate o consolati. Siamo a vostra disposizione per valutare insieme le
situazioni particolari (contatti: Catherine Redon e Caroline Chu). Sappiate che le residenze universitarie
gestite dal Crous rimangono aperte.
Le risorse online della Scuola (Cairn, Proquest, ecc.) rimangono accessibili tramite l’ambiante di lavoro
digitale (ENT), cui si accede tramite il vostro account.
L'EHESS e i suoi docenti fanno tutto il possibile per offrirvi forme di continuità pedagogica e per trovare
soluzioni atte a garantire la convalida del vostro diploma in questo contesto. I vostri tutors sono i vostri
interlocutori principali su questo argomento, ma l'amministrazione dell'EHESS resta a vostra
disposizione.

STUDENTI DELL'EHESS IN MOBILITÀ ALL'ESTERO

I servizi dell'EHESS sono mobilitati per rispondere alle vostre domande in questo periodo delicato. I
vostri referenti preferenziali sono i vostri tutors e, in secondo luogo, i responsabili pedagogici delle
‘formazioni’ a cui siete iscritti.
Ovunque vi troviate nel mondo, vi raccomandiamo vivamente di verificare di essere coperti da
assicurazione in caso di un eventuale ricovero in ospedale o per il rimpatrio. In caso contrario, vi
raccomandiamo di prendere in seria considerazione la possibilità di rientrare in Francia.
L'EHESS raccomanda inoltre di consultare i "consigli di viaggio" relativi a ciascun paese e aggiornati
quotidianamente sul sito web del ministero francese degli Affari esteri.
Potete anche contattare l'ambasciata o il consolato francesi nel paese in cui vi trovate, o chiamare il
Centro di crisi e di sostegno, attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 al numero: +33 1 53 59 59 11 00
(chiamata gratuita).
Infine, se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di registrarvi sulla piattaforma Ariane istituita dal
ministero degli Affari esteri.
L'EHESS e il suo personale docente fanno tutto il possibile per garantire la continuità pedagogica e per
fornire risposte adeguate all'esigenza di convalidare il vostro diploma in questo contesto. I vostri tutors
sono i vostri interlocutori su questo argomento, ma l'amministrazione dell'Ecole rimane a vostra
disposizione (contatto: Catherine Redon).

STRUMENTI RACCOMANDATI PER LA CONTINUITA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA
La Direzione dei sistemi d'informazione (DSI) assiste gli studenti nello svolgimento delle loro attività a
distanza.

Informazioni aggiornate sul telelavoro
Oltre a leggere le comunicazioni inviate via e-mail, vi invitiamo a consultare regolarmente questa pagina
che sarà aggiornata in tempo reale: http://services-numeriques.ehess.fr/teletravail/

Strumenti e servizi digitali disponibili
Numerosi strumenti e servizi digitali sono accessibili a distanza: messaggi, archiviazione di documenti,
piattaforma di e-learning, ecc.
L'elenco completo dei servizi disponibili
numeriques.ehess.fr/profils/etudiant

può

essere

consultato

all'indirizzo:

services-

NB: Alcuni servizi digitali potrebbero essere temporaneamente non disponibili a causa del traffico
inusuale. La DSI fa tutto il possibile per risolvere i problemi telematici il più rapidamente possibile.

Assistenza
I nostre squadre sono a vostra disposizione per qualsiasi richiesta di assistenza all'indirizzo
2626@ehess.fr
NB: Nell'attuale contesto di crisi, ci sforziamo di rispondere il più rapidamente possibile al forte afflusso
di domande di assistenza. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione.

SALUTE
A Parigi, cinque centri sanitari sono mobilitati per accogliere i pazienti di Covid-19 con o senza
assicurazione sanitaria, proporzionalmente alle risorse mediche disponibili: sono in corso di allestimento
delle postazioni di accoglienza e teleconsultazione.
Scaricate il volantino nella sezione "Ulteriori informazioni" qui di fianco.

VIVERE BENE IL CONFINAMENTO




Consigli per il telelavoro ;
Idee per video e podcast per svagarsi un po' (a cura del Dipartimento Immagine e suono
dell'EHESS);
Raccomandazioni di lecture scientifiche per restare in contatto con il mondo da casa propria (a
cura delle edizioni dell'EHESS).

