Informazioni coronavirus Covid-19 – Sono un docente
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.

Per qualsiasi domanda inerente alla salute, potete rivolgervi al medico di prevenzione sanitaria
all’indirizzo annick.lalo[at]ehess.fr.

INFORMAZIONI DEDICATE AI DOCENTI
Nel quadro del piano di continuità pedagogica messo in atto dall'EHESS, invitiamo i docenti a :





rafforzare i rapporti con gli studenti da loro seguiti per mezzo di scambi frequenti e
dell'organizzazione di seminari per piccoli gruppi in videoconferenza;
mantenere seminari e conferenze sotto forma di videoconferenze, attraverso gli strumenti
messi a disposizione dalle istituzioni accademiche, ovvero : Rendezvous (Renater), Starleaf
(EHESS, contattare 2626@ehess.fr) e My.Com (CNRS) ;
caricare contenuti educativi sulle piattaforme Moodle.

STRUMENTI RACCOMANDATI PER IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ
PEDAGOGICA
Il Dipartimento dei sistemi d'informazione (DSI) assiste i docenti-ricercatori nello svolgimento delle loro
attività a distanza.

Informazioni aggiornate sul telelavoro
Oltre a prendere nota delle comunicazioni inviate via e-mail, vi invitiamo a consultare regolarmente
questa pagina aggiornata in tempo reale: 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, videoconferenza, ecc.

L'elenco completo dei servizi disponibili può
numeriques.ehess.fr/profils/enseignant-chercheur

essere

consultato

all'indirizzo:

services-

Formazione a distanza
17/03/20: Consapevole delle difficoltà incontrate nell'organizzazione di seminari e corsi, la DSI sta
studiando e sperimentando soluzioni adeguate per la formazione a distanza, che saranno messe a
disposizione quanto prima. In effetti, gli strumenti proposti per le videoconferenze non consentono
l'organizzazione di classi virtuali.

Accesso ad alcuni servizi remoti (Avalon, applicazioni di gestione)
Alcuni servizi, accessibili solo dal réseau EHESS, richiedono l'utilizzo di un software VPN che consenta
la connessione a distanza.
La procedura dettagliata è descritta nella guida digitale del telelavoratore.
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.

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).

