
 

 

Prot. 1916/H/S             Firenze, 23 agosto 2022 
 

IL DIRETTORE 
-  VISTO il D.Lgs. 165/2021; 

 

- VISTO lo Statuto dell’ISIA DESIGN; 

 

- VISTA la necessità di determinare l’orario di servizio dell’Istituzione, inteso quale periodo di tempo 

giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei 

servizi all’utenza; 

 

- CONSIDERATO che, di norma, nelle istituzioni pubbliche, le aperture delle sedi sono previste a partire 

dalle ore 8:00 del mattino, in modo da garantire, nella maggior misura possibile, l’efficienza e la 

produttività dei servizi resi; 

 

- VISTO l’orario provvisorio di apertura e chiusura attuali stabilito con precedente decreto direttoriale prot. 

2455/S dell’8 novembre 2021 che stabiliva orario di servizio dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30; 

- RITENUTO che è doveroso e in linea con i criteri di buon andamento ed efficienza dell’amministrazione, 

riformulare l’orario di apertura e chiusura sede, per favorire la ripresa della regolare attività didattica; 

 

- VISTO il decreto prot. 1473/H/S del 23/06/2022 che stabiliva orario di servizio dal lunedì al venerdì dalle 

8:00 alle 18:30 e ulteriori disposizioni orarie; 

 

- CONSIDERATA la richiesta del personale coadiutore del 1/08/2022; 

 

DECRETA 

 

Di annullare il precedente decreto prot. 1473/H/S del 23/06/2022 e di stabilire il seguente orario di apertura 

e di servizio per la sede ISIA di Firenze a partire al 5 settembre 2022: 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 18:30, con apertura al pubblico alle ore 8:45 (orario ingresso 

docenti, allievi, utenza esterna). 

I turni del personale coadiutore saranno i seguenti: 

  1 turno dalle 7:00 alle 14:00 

  2 turno dalle 11:30 alle 18:30  

Durante il periodo estivo, dalla seconda settimana di luglio dopo la fine delle tesi fino alla fine del mese 

di agosto, l’orario di apertura sarà:  

dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:30, con apertura al pubblico alle ore 8:45 (orario ingresso 

docenti, allievi, utenza esterna). 

I turni del personale coadiutore saranno i seguenti: 

  1 turno dalle 7:00 alle 14:00 

  2 turno dalle 10:30 alle 17:30  

I docenti e gli studenti avranno cura di lasciare libere le aule mezz’ora prima dell’orario di chiusura, per 

permettere le normali operazioni di sorveglianza e chiusura struttura da parte del personale addetto. 

 

Il presente decreto resterà in vigore fino a nuove disposizioni e sarà pubblicato nel sito web dell’Istituzione 

all’indirizzo https://www.isiadesign.fi.it/istituto/trasparenza/atti/ 

                        IL DIRETTORE 
          Prof. Francesco Fumelli  
    


