
Informazioni sul coronavirus Covid-19 - Sono un funzionario 

amministrativo o di supporto alla ricerca  

 

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. 

 

Per qualsiasi domanda inerente alla salute, potete rivolgervi al medico di prevenzione sanitaria 

all’indirizzo annick.lalo[at]ehess.fr. 

 

STRUMENTI RACCOMANDATI PER IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ 

PEDAGOGICA 

Il Dipartimento dei sistemi d'informazione (DSI) assiste il personale amministrativo 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, 

videoconferenza, ecc. 

L'elenco completo dei servizi disponibili può essere consultato all'indirizzo: services-

numeriques.ehess.fr/profils/personnel 

 

Accesso ad alcuni servizi remoti (Avalon, applicazioni di gestione) 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/12/adresse-aux-francais
https://mail.ehess.fr/
https://ent.ehess.fr/stockage
http://services-numeriques.ehess.fr/services/visioconference-webconference/


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. 

 

LE COSE GIUSTE DA FARE PER PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI 

 Come lavarsi le mani 

 Come indossare la mascherina monouso 

 Come togliersi i guanti 

 

Questi gesti vanno ripetuti sia a casa che al lavoro. 

Questi gesti vanno ripetuti per bloccare la diffusione di tutti i tipi di batteri e virus (in autunno e in inverno). 

Maschere e guanti monouso devono essere gettati non appena sono sporchi. 

Non tenere la stessa mascherina o gli stessi guanti per tutto il giorno. 

 

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). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GweBYlpWKxg
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/port-masques-soignants.html
https://www.youtube.com/watch?v=8Q6LSNIHpzs
https://www.ehess.fr/fr/covid-19/teletravail
https://www.ehess.fr/fr/vie-l%C3%A9cole/d%C3%A9couvrir-monde-chez-soi
https://www.ehess.fr/fr/focus-sur-collection/chambre-avec-vue

