
 

 

Prot. 1673 pos. B3 del 21/09/2020 
 
VERBALE INCONTRO TECNICO SU APERTURA ANNO ACCADEMICO 2020/21 
 
Il giorno 09 09 2020 alle ore 10.00 nella sede ISIA FIRENZE posta in via Pisana 79 in Firenze 
 
Sono presenti: 
 
 Il Dr. Vincenzo Bonelli, Presidente ISIA Firenze 
 Il. Prof. Francesco Fumelli, Direttore ISIA Firenze 

La Dr.ssa Alba Stocchi, medicina preventiva del lavoro 
L’Ing. Antonio Pagano, Responsabile della Sicurezza ISIA Firenze 
La Prof.ssa Silvia Masetti, vicedirettrice ISIA Firenze 
Il Prof Francesco Bonomi, coordinatore dei bienni specialistici ISIA Firenze 
 

Apre la seduta il Direttore, che relaziona sulle linee guida concordate con il Consiglio Accademico e relative 
alla ipotesi di riapertura parziale dell’istituto a partire dal I semestre. Tale apertura è intesa in via prudenziale 
per le sole materie pratiche/laboratoriali in presenza e per tutte le materie teoriche a distanza. \ 
Questo almeno per il primo semestre, come misura cautelativa (in attesa dei possibili sviluppi) e per poter 
avere meno studenti e docenti all’interno dell’edificio. 
La situazione del secondo semestre andrà in ogni caso verificata, anche con il progresso della pandemia. 
 
Il Direttore relaziona anche sul mandato dato agli uffici di perfezionare l’acquisto di termoscanner, postazioni 
di sanificazione mani, mascherine ed altri DPI, prodotti da pulizia specifici. Incarichi attualmente assegnati alla 
amministrazione ISIA. 
 
Il Prof Bonomi illustra quindi i rilievi ottenuti dalla planimetrie dell'edificio, dove si è cercato di ottenere per le 
aule più grandi la capienza necessaria, disponendo i tavoli e spostando arredi come da normativa.   
 
Alla luce di quanto esposto si determina quanto segue: 
 
Gli ingressi, la pausa e le uscite degli studenti saranno scaglionati in modo da evitare assembramenti. 
 
L’accesso all’area studenti (incluse la zona macchinette per il caffè) sarà consentito un corso alla volta, sempre 
nel rispetto delle norme di distanziamento. 
 
L’accesso e la permanenza nell’area esterna di pertinenza della scuola è consentito un corso alla volta, 
sempre nel rispetto delle norme di distanziamento. 
 



 

 

Come criterio generale verrà preferibilmente preferibilmente assegnata la medesima aula agli studenti dello 
stesso anno, nello stesso giorno. 
 
 
 
Per le aule si verificano secondo le attuali normative come adeguate le seguenti capienze: 

 
Aula 1: 34 totali 
Aula 2: 28 studenti + 1 docente 
Aula 3: 21 studenti + 1 docente 
Aula 4: 28 studenti + 1 docente 
Aula 5: 28 studenti + 1 docente 
Aula 6: 17 studenti + 1 docente 

 
Se per gli spostamenti durante l’ingresso o l’uscita dalla singola aula, fosse necessario passaggio a distanza 
inferiore a 1 mt tra uno studente e l’altro, si dovrà indossare la mascherina che potrà essere rimossa una volta 
seduti a distanza come da normativa. 
 
Sarà predisposto un modulo che gli studenti e docenti dovranno firmare con cadenza settimanale per poter 
accedere alle lezioni in presenza, modulo nel quale questi dichiarino di essere sani e di non essere venuti in 
contatto con persone affette da COVID 19.  
. 
Il personale effettuerà giornalmente pulizia/sanificazione con prodotti specifici come da linee guida Regione 
Toscana. Per i bagni la sanificazione sarà effettuata ogni 3-4h. 
Come da medesime linee guida, il personale addetto alla sanificazione dovrà essere dotato di DPI adeguati 
(mascherine, visiere e tute usa e getta) e tenere aggiornato un registro dei lavori svolti locale per locale. 
 
Il personale che svolge attività lavorativa nell’Istituto - che ritiene di essere in condizioni di fragilità - dovrà 
mettersi in contatto con il datore di lavoro perché si possa attivare apposita visita con il medico competente. 
Si raccomanda nel caso di presentarsi alla visita con il medico muniti di adeguata  documentazione da parte 
del medico di base. 
 
Si fa presente al personale la necessità di nominare un RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). 
 
I filtri dei fancoil dovranno essere sanificati ogni 15gg/mese. I filtri del laboratorio modellistica dovranno invece 
essere sanificati con cadenza di settimanale. 
 
Occorre individuare una stanza da destinare a uso esclusivo “Locale Covid” e segnalarla/attrezzarla 
adeguatamente. 



 

 

 
Il giorno 9 settembre alle ore 11.50 la seduta viene chiusa. 
 
Il Presidente    La Vicedirettrice    Il Responsabile sicurezza 
Dott. Vincenzo Bonelli   Prof. ssa Silvia Masetti   Ing. Antonio Pagano 
 
Il Direttore    Il Coord. biennio    Il Medico 
competente 
Prof. Francesco Fumelli   Prof. Francesco Bonomi   Dott.ssa Alba Stocchi 
 


