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Decr. n. 634 
 

           Livorno, 13/09/2020 
 
 

  Personale docente e ATA 
LORO SEDI 

 
Studentesse e Studenti 

 
Genitori/Tutori 

 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Roberta Bertini 
 

Responsabile SPP 
Prof. Claudio Ciavattini 

 
Medico Competente 

Dott. Davide Torri 
 

Rappresentante LS 
Sig.ra Antonella Malanima 

 
R.S.U. d’Istituto 

 
Albo on line 

 
Sito web 

 
e p.c.       OO.SS. Territoriali 

 
Portatori d’interesse comunque denominati 

  
 
OGGETTO: Adozione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus covid-19 _ Piano delle misure organizzative, di prevenzione e protezione per 
la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche dell’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando – a.s. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPCM del 17 maggio 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 
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maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato;  
VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO ancora l’art. 231-bis della Legge 77/2020, recante “Misure per la ripresa dell’attività didattica in 
presenza”; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, 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”; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 06 agosto 2020, n. 87, di adozione del “Protocollo d’intesa 
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid-19”; 
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 
seduta del CTS del 22 giugno 2020;  
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pub-
blica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  
VISTO il Protocollo d’intesa MI e OO.SS. prot. n. 87 del 06/08/2020 atto a garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19; 
VISTO il decreto della Presidente della Provincia di Livorno n. 95 del 09/07/2020 con oggetto Piano 
annuale provinciale di utilizzo degli edifici scolastici per gli Istituti secondari di secondo grado; 
SVOLTOSI in data 10 luglio u.s. il tavolo di lavoro con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e i docenti collaboratori del Dirigente scolastico per raccogliere utili proposte relative alla 
distribuzione in sicurezza della scolaresca nelle classi; 
VISTO il decreto della Presidente della Provincia di Livorno n. 106 del 06/08/2020 con cui si dispone 
l’autorizzazione straordinaria e transitoria conseguente l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la 
collocazione di classi dell’Istituto ‘A. Cappellini’ in sede provvisoria ‘Porta a Mare’ fino al 28/02/2021; 
COSTITUITA con decreto dirigenziale n. 629 del 04/09/2020 la Commissione per la definizione, l’appli-
cazione, la verifica e l’aggiornamento del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro dell’I.I.S. Buontalenti-Cap-
pellini-Orlando – a.s. 2020/21; 
SENTITA la Commissione di cui sopra nella riunione del 10/09/2020 e, in via preventiva, nelle riunioni 
del 19/08/2020 e del 04/09/2020; 
VISTA la Relazione del Responsabile SPP e relativa al sopralluogo svoltosi in data 26/08/2020 presso 
i locali del quartiere ‘Porta a Mare’ autorizzate a uso didattico; 
VISTO il Verbale di sopralluogo relativo alla verifica dell’allestimento delle aule per l’avvio dell’a.s. 
2020/21 congiuntamente redatto dal Responsabile SPP e dal Rappresentante LS in data 31/08/2020 e 
ricevuto al prot. n. 4013 del 08/09/2020; 
VISTO il decreto dirigenziale n. 630 del 05/09/2020 che individua i referenti scolastici per Covid-19 e 
loro sostituti I.I.S. Buontalenti-Cappellini-Orlando; 
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VISTO il decreto dirigenziale n. 631 dell’11/0972020 che determina il funzionamento delle classi e as-
segnazione/ubicazione delle classi alle aule dei plessi dell’I.I.S. Buontalenti-Cappellini-Orlando a.s. 
2020/21; 
VISTO il decreto dirigenziale n. 633 dell’11/09/2020 che individua i canali di ingresso/uscita studenti 
I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando – avvio a.s. 2020/21 in sicurezza – emergenza covid19; 
VISTO il Rapporto IIS – COVID – 19, n. 58/2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
ACQUISITO in data 12/09/2020 il positivo riscontro del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il tempestivo e regolare avvio dell’anno scolastico, a far data 
dal 14/09/2020, in osservanza delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’orga-
nico dell’autonomia a disposizione;  
ATTESO che obiettivo primario di ogni Istituzione Scolastica e, nello specifico, dell’I.I.S. Buontalenti-
Cappellini-Orlando di Livorno, è tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, delle Studentesse e 
degli Studenti e di tutti i portatori di interesse, nonché – in una logica più ampia e costituzionalmente 
sancita di tutela del bene salute – della salute della comunità livornese tutta; 

 
DECRETA 

a. È adottato il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 _ Piano delle misure organizzative, di prevenzione e pro-
tezione per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche dell’I.I.S. Buontalenti Cappellini Or-
lando – a.s. 2020/21; 

b. Il Protocollo, salve diverse disposizioni governative nazionali e regionali in linea con nuovi sce-
nari epidemiologici da Covid-19, ha validità per l’intero corso dell’a.s. 2020/21; 

c. Il Protocollo potrà essere modificato e/o integrato alla luce dei nuovi e diversi bisogni rilevati 
dalla Comunità scolastica; 

d. Il Protocollo, relativamente alle procedure utili per la gestione di casi e focolai Covid-19, è inte-
grato dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione dei casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 
2020. 

e. Il Protocollo sarà trasmesso a tutti destinatari in indirizzo. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 
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