
 

 

 
 

Firenze, 16 giugno 2020 prot. n. 1174 / Z-2             Decreto del Presidente ISIA Firenze – D.P. 16/06/2020 n. 307 
  

 
 

APERTURA SEDE ISIA FIRENZE SCUDERIE DI VILLA STROZZI VIA PISANA N. 79 DAL 16/06/2020  
 

 ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA PER CONTENIMENTO CONTAGIO COVID 19 
 

 
Nota MUR 04/05/2020 n. 798 e Allegato  

 

IL PRESIDENTE 

ATTUATO con Decreto del Presidente ISIA Firenze – D.P. 16/03/2020 n. 303 prot. n. 769/ Z-2 il dispositivo di 
urgenza per la chiusura straordinaria dal 17/03/2020 al 03/04/2020 della sede ISIA di Firenze Via Pisana n. 79, in 
forza del DPCM 11/03/2020 in G.U. 11/03/2020 n. 64 e della chiusura del Parco di Villa Strozzi; 

 
VISTO il Decreto del Presidente ISIA Firenze – D.P. 02/04/2020 n. 304 prot. n. 829/ Z-2 contenente ulteriore  
dispositivo d’urgenza di proroga di chiusura straordinaria dal 04/04/2020 al 13/04/2020 della sede ISIA di Firenze 
Via Pisana n. 79, in forza del DPCM 01/04/2020 in base alle normative vigenti ivi citate che ha statuito la proroga 
dell’efficacia delle misure di limitazioni e disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
sanitaria epidemiologica da pandemia “COVID 19”. 
 

VISTO il Decreto del Presidente ISIA Firenze – D.P. 14/04/2020 n. 305 prot. n. 864/ Z-2 contenente ulteriore  

dispositivo d’urgenza di proroga di chiusura straordinaria dal 15/04/2020 al 30/04/2020 della sede ISIA di Firenze 
Via Pisana n. 79, in forza del DPCM 10/04/2020 in G.U. 11/04/2020 n. 97, in prosecuzione efficacia limitazioni e 
attuazione disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica corona 
virus, in linea ed in conformità con la prosecuzione delle misure nazionali straordinarie ed emergenziali. 

 

VISTE le Circolari del Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione Pubblica nn. 2-3 /2020.  
 
VISTI il DPCM 10/04/2020 pubblicato in G.U. 11/04/2020 n. 97 e il DPCM 26/04/2020 pubblicato in G.U. 
27/04/2020 n. 108 che disciplina la fase 2 post lockdown dal 04/05/2020.   
 
VISTO il Decreto del Presidente ISIA Firenze – D.P. 13/05/2020 n. 306 prot. n. 989/Z-2 contenente la proroga della 
chiusura della sede ISIA Firenze edificio “Scuderie di Villa strozzi” dal 01/05/2020 sino a successiva tempestiva 

diversa comunicazione, al fine del maggiore approvvigionamento e dotazione aggiuntiva delle misure di sicurezza, di 
ulteriori dispositivi di protezione e di altri servizi, a tutela della salute individuale e collettiva.  
 

VISTA la nota del Ministro dell’Università e Ricerca 04/05/2020 n. 798 e relativo allegato, contenente indicazioni  
per una programmazione omogenea ed ordinata delle attività sul territorio nazionale nella Fase 2, da attuarsi con il 
cessare della Fase 1 e l’entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020, ovvero a partire dal 4 
maggio e fino al mese di agosto 2020, ferma restando ogni altra eventuale e differente determinazione che dovesse 

essere assunta dalle autorità competenti.  
 
VISTA la nota unitaria delle OO.SS di categoria 11 maggio 2020 prot. n. CCU/257   

 
TENUTO CONTO dell’organizzazione dell’attività didattica che prevede la modalità a distanza anche per la sessione 
estiva degli esami e delle tesi e di settembre compresa quella per gli esami di ammissione all’A.A. 2020/2021 e 

assicura le attività in telepresenza;  

 

CONSIDERATO che tutto il personale docente - contrattista incaricato e statale – effettua prestazioni di 
insegnamento in teledidattica. 

VISTA la nota della Direzione 26 maggio 2020 prot. 1153/A del 16/6/2020  relativa alla programmazione didattica e 

gestione emergenza COVID 19 fase 2 e fase 3.  



 

 

 

CONSIDERATO che il personale amministrativo presta modalità di “lavoro agile” per le funzioni legate alle attività 
istituzionali essenziali e indifferibili e che è contingentato l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, da limitare 
solo alle attività strettamente necessarie, mantenendo, comunque, attraverso i sistemi digitali, un livello di servizio 
adeguato al funzionamento delle attività, al fine di ridurre e limitare le attività collettive, consentendo solo quelle 

strettamente necessarie, comunque adottando le adeguate misure di sicurezza;  

 

TENUTO CONTO delle proposte di riorganizzazione del lavoro del personale Docente e del personale Amm.vo e 
Coadiutore.  
 

SENTITE le OO.SS di categoria in data 15/06/2020 che hanno condiviso e preso atto delle modalità di 
riorganizzazione del lavoro in attuazione delle misure di sicurezza e contenimento adottate.  
 

VISTO il Protocollo sicurezza aziendale anticontagio COVID - 19 ISIA Firenze Via Pisana 79  del 4 giugno 2020 prot. 
n. 1154/S2 del 16/6/2020  

 
VISTO l’aggiornamento al DVR rischio contagio 5 giugno 2020 dell’Ing. Antonio Pagano “COVID - 19 Indicazioni di 
sicurezza” prot. n. 1155/S2 del 16/6/2020.  
 
VISTO il programma "Pulizia e sanificazione nelle strutture scolastiche" 12 giugno 2020 prot. n. 1159/S2 del 

16/6/2020. 
DISPONE 

 
L’APERTURA DELLA SEDE ISIA FIRENZE EDIFICIO “SCUDERIE DI VILLA STROZZI” DAL 16/06/2020 

 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORARIO 8,00 -15,12 CON TIPOLOGIA DI LAVORO IN PRESENZA RIDOTTO, 

 

A TUTELA DELLA SALUTE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, COME PROGRAMMATO NEI RELATIVI PIANI DI LAVORO DEL 
PERSONALE DOCENTE E AMM.VO E COADIUTORE. 
 
SI PERSEGUE L’OBIETTIVO PRIMARIO DI CONTEMPERARE LE MISURE DI SICUREZZA SANITARIA ATTE A RIDURRE E 
CONTRASTARE IL CORONA VIRUS, CON LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ISIA, MEDIANTE 
L’AUSILIO DI TECNOLOGIE DIGITALI E DI OGNI ALTRA MODALITÀ ORGANIZZATIVA CHE ASSICURINO UN LIVELLO 

DI SERVIZIO ADEGUATO AL FUNZIONAMENTO.  
 

SONO FATTE SALVE SUCCESSIVE ULTERIORI EVENTUALI DIVERSE COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI. 
 
 
                                                                  

                                                               Firmato IL PRESIDENTE DELL’ISIA 

                                                                     f.to Dott. Vincenzo BONELLI                                                               

                                                                                         


