Al Personale dell’Istituto
Al DSGA
All’Albo

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020 – Ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020 – Personale
autorizzato ad accedere all’istituto – Criteri generali ed elenco nominativo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTO l’art.25 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO ilDecreto Legge 16 maggio 2020, n. 33. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020. Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza
sanitaria COVID-19;
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814) (GU Serie
Generale n.222 del 07-09-2020);
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione n° 39 del 26 giugno 2020 recante Adozione del Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTA la Delibera della Giunta regionale toscana n° 1256 del 15 settembre 2020 recante le Indicazioni
operative per l’avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6, anno scolastico 2020/2021
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020;
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VISTA la Nota MIUR prot n° 1585 dell’11 settembre 2020 avente come oggetto Circolare
interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4
settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente
scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato;
VISTO lo Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il
giorno 28 maggio 2020 del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630;
18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673;
VISTO lo Stralcio Verbale n. 94 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il
giorno 7 luglio 2020 del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630;
18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673;
VISTO lo Stralcio Verbale n. 100 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il
giorno 10 agosto 2020 del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630;
18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, 23 aprile 2020;
VISTO lo Stralcio di verbale CTS n° 104 del 31 agosto 2020;
Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
4 settembre 2020, n. 13;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n° 90 del 9 ottobre 2020 Misure in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Attuazione decreto
legge 7 ottobre 2020, n.125 in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi
relativi alle attività scolastiche;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale toscana n° 92 del 15 ottobre 2020 Gestione
dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico - Revoca Ordinanza n.91/2020 e nuove disposizioni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale toscana; n° 99 del 28 ottobre 2020, recante
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Disposizioni in merito alla scuola e alla Formazione professionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
VISTA la nota del Capo dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR prot.
n° 1990 del 05/11/2020;
VISTO il vigente Piano triennale dell’offerta formativa dell’IIS B. Cellini;
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’IIS B. Cellini;
VISTA la Valutazione dei rischi dell’istituto;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti dell’IIS B. Cellini del 11 novembre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 13 novembre 2020;
VITO il Decreto del dirigente dell’IIS B. Cellini prot. n° 8581 del 15 novembre 2020 “DPCM 3 novembre
2020 – Ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020 – Ulteriori misure di prevenzione del
contagio da COVID-19 in ambito scolastico – Integrazione dell’Atto di indirizzo per il piano di lavoro
del personale ATA”;
VISTO l’Atto di indirizzo per il Piano di lavoro del personale ATA prot. n° 5583 del 29 agosto 2020;
ATTESO CHE alla Toscana sono applicate le misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;
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ATTESO CHE ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 e delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali
dell’IIS B. Cellini sono svolte attività didattiche in presenza nei laboratori e per l’inclusione degli
studenti disabili;
ATTESO CHE la velocità delle connessioni di rete dell’istituto in upload non consentono lo svolgimento
delle attività didattiche a distanza dai locali dell’IIS B. Cellini per tutti i docenti;
ATTESO CHE a tutto il personale sono state fornite le informative sui rischi connessi all’attività di lavoro
agile e sono state date disposizioni per la garanzia della riservatezza e per la protezione dei dati
personali trattati;
ATTESO CHE pur nelle attuali condizioni di stato di emergenza le scadenze dei procedimenti
amministrativi non sono posticipate;
RITENUTO dover riorganizzare l’attività in modo da tutelare in primo luogo la salute dei lavoratori e
più in generale la salute pubblica, riducendo al minimo le attività che richiedono la presenza all’interno
dell’edificio del personale ATA e dei docenti;
RITENUTO di dover limitare comunque la contemporanea presenza di personale nell’istituto,
contingentando e limitando gli accessi;
RITENUTO di dover garantire l’accesso all’istituto ad un congruo numero di figure di staff per la
vigilanza e il coordinamento delle attività in presenza

DECRETA
Articolo 1-Autorizzazione generale all’accesso
1- Sono sempre autorizzati ad accedere all’istituto, anche al di fuori dell’orario di lavoro previsto:
a. Il dirigente Gianni Camici;
b. il direttore dei servizi generali e amministrativi Daniela Cannas;
c. il primo collaboratore del dirigente Prof. Antonio Corrado;
d. il responsabile del Centro servizi informatici Prof. Alessandro Pinto;
e. la coordinatrice dell’Ufficio tecnico Prof.ssa Lucilla Salerno;
f. il Responsabile del Servizio prevenzione protezione Giuseppe Gagliano.
2- Possono essere autorizzati ad accedere dal dirigente o dal Prof. Corrado, anche al di fuori dell’orario di
lavoro previsto:
a. gli altri collaboratori del dirigente Prof.ssa Daniela Sarocchi, Prof. Giovanni Castellini, Prof.
Alessandro Carnevalinini, Prof. Domenico Zito, Prof. Fabrizio Sella.
b. il coordinatore dell’area inclusione prof. Michelangelo Corsiani;
c. la coordinatrice della Scuola polo per l’inclusione Prof.ssa Paola Rufini.
Articolo 2-Accesso dei docenti per consultazione documenti e ritiro del materiale custodito negli armadi
personali
1- I docenti possono accedere all’istituto per consultazione dei fascicoli personali previo accordo con
la segreteria didattica – esclusivamente presso l’URP al piano terra.

2- I docenti che non hanno lezione in presenza o attività didattiche a distanza da scuola possono
accedere all’istituto per ritirare materiali custoditi negli armadi personali previo accordo con la
vicepresidenza, che provvederà al necessario scaglionamento.
3- I docenti che hanno lezione in presenza o attività didattiche a distanza da scuola accedono di norma
agli armadi personali nei giorni di presenza.
Articolo 3 – Personale ATA
1- Il personale ATA accede all’istituto secondo il proprio orario di lavoro, fatto salvo quanto stabilito
all’articolo 1.
Articolo 4 – Registrazione delle presenze e norme di comportamento
1- Il personale che accede all’istituto è tenuto a registrare l’ingresso e l’uscita con l’orologio
marcatempo e a rispettare tutte le norme di sicurezza previste dal protocollo anticontagio prot. n°
8263 del 5 novembre 2020.

Il Dirigente Scolastico
GIANNI CAMICI
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.

