
 

 

 
 

Firenze, 16 marzo 2020 prot. n.  769 / Z-2         Decreto del Presidente ISIA Firenze – D.P. 16/03/2020 n. 303 
 

 

ATTUAZIONE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID 19” 

 
DPCM 11/03/2020 in G.U. 11/03/2020 n. 64 

 

PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI CHIUSURA DELLA SEDE ISIA FIRENZE VIA PISANA N. 79 
DAL 17/03/2020 AL 03/04/2020 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA la circolare del Ministero dell’Università e Ricerca prot.n. AOOUFGAB/5988 del 26/02/2020 sulle misure di 

cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, in particolare la necessità di assicurare 

l’ordinaria funzionalità delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e musicale;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 attuativo Decreto Legge 23 febbraio 

2020, n. 6;  

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, art.1, lettere d) e h) che dispone la 

sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;  

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione Pubblica n.1/2020 del 

04/03/2020 recante misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa;  

VISTI i DPCM del 4 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - G.U. n. 55, dell’8 marzo 2020 pubblicato in 

G.U. n. 59, del 9 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 62 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

CODIV-19”;  

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione Pubblica n.1/2020 del 

04/03/2020 recante misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa;  

LETTA la Circolare del Ministero Istruzione comparto Scuola 08/03/2020 n. 279 
 

VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 64, in particolare art. 1 comma 6 "le pubbliche 

amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 

personale dipendente…; 

  



 

 

 
 

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione Pubblica  11/03/2020 

direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
VISTO il piano 11/03/2020 delle modalità organizzative operative per l’articolazione del lavoro a distanza e 
presenza ridotta in sede ISIA del personale amministrativo e coadiutore, con riduzione di orario di apertura in 
vigore dal 12/03/2020, al fine preminente di evitare/contrastare/ridurre il contagio da COVID19 a tutela della 
salute nell’interesse del singolo lavoratore e dell’intera collettività 

 
TENUTO CONTO della volontà di mantenere aperta la sede ISIA, edificio ubicato nelle Scuderie di Villa Strozzi 
nel contesto del complesso immobiliare dell’omonimo Parco pubblico di Villa Strozzi, di non interrompere l’attività 

lavorativa della Pubblica Amm.ne di Alta Formazione e Specializzazione nel campo del Design, contemperando 
certamente il preminente interesse del bene essenziale alla salute e della sua tutela e salvaguardia. 
  
VISTA l’ordinanza del Sindaco di Firenze – Assessorato all’Urbanistica di chiudere i parchi cittadini dalle ore 15 

del 12/03/2020. 
 
RISCONTRATO in data odierna 16/03/2020 lo svolgimento e la continuazione di lavori eccezionali di potatura 
degli alberi estesa all’intero parco e l’aumentato disagio di raggiungere la sede ISIA chiuse le normali vie di 
accesso e le altre strade e sentieri interni esclusivamente pedonabili ingombrati da fusti, da rami e da macchinari 
per il taglio. 
 

PRESO ATTO della situazione contingente che aggrava e di fatto impedisce al personale amm.vo e coadiutore di 
recarsi in sede per prestazioni lavorative negli uffici altrimenti non realizzabili 
 
CONSIDERATA l’impossibilità anche logistica di effettuare lavoro in sede, nel prevalente intento della 

Governance ISIA di “alleggerire” il già arduo sforzo comune effettuato dal personale Amm.vo e Coadiutore 
dell’ISIA, nell’ottica superiore di arginare e contenere il rischio di diffusione di contagio da corona virus a tutela 

della salute di tutti i lavoratori e dell’intera collettività. 
 
SENTITO il Direttore ed il Direttore Amministrativo e accolte le istanze del personale non docente. 
 
ATTESA la necessità di assicurare le esigenze indifferibili connesse alle modalità di lavoro agile per garantire il 
funzionamento dei servizi pubblici, già attivata la teledidattica a distanza 
  

DISPONE 

IN VIA STRAORDINARIA ED EMERGENZIALE LA CHIUSURA DELLA SEDE ISIA FIRENZE EDIFICIO 

“SCUDERIE DI VILLA STROZZI” UBICATO NEL  PARCO di VILLA STROZZI IN VIA PISANA N. 79   

DAL 17/03/2020 SINO AL 03/04/2020, 

salvo diverse future disposizioni ministeriali, nazionali, regionali, cittadine e ulteriori diverse necessità e motivi 

sopraggiunti.  

Il personale amministrativo svolgerà prestazioni di servizio con le modalità di “lavoro agile” presso la propria 

dimora/domicilio nel rispetto del proprio orario di lavoro dal lunedì al venerdì. 

Il personale coadiutore è tenuto alla reperibilità in caso di necessità.  

 
Firmato IL PRESIDENTE DELL’ISIA 

f.to Dott. Vincenzo BONELLI 


