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                                 Livorno, 10/09/2020 
 
 

 
Alla c.a.    Genitori/Famiglie/Tutori 

 
Operatori esterni e Portatori d’interesse 

 
Uffici di Segreteria – Amministrazione 

 
Personale docente e ATA 

              LORO SEDI   
 

e p.c.      Responsabile SPP 
Prof. Claudio Ciavattini 

 
Rappresentante LS 

Sig.ra Antonella Malanima 
 

Medico Competente 
Dott. Davide Torri 

 

OGGETTO:  Disposizioni per l’accesso agli Uffici di segreteria-amministrazione – riavvio a.s. 
2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, Allegato 6 Protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con la legge 14 luglio 2020, n. 74 “Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 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; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, di 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 2020/21 (Piano scuola 2020/21); 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 5 agosto 2020, n. 83, concernente le misure per la ripresa 
dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di conteni-
mento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

SENTITA la Commissione per la definizione, l’applicazione, 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-Cappellini-Orlando costituita con decr. dirig. n. 629 del 
04/09/2020; 

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 collettività tutta; 
 

DETERMINA 
 

a. a far data da lunedì 14 settembre p.v. il ricevimento al pubblico degli Uffici di segreteria-
amministrazione sarà sospeso; 

b. per esigenze urgenti e indifferibili gli interessati faranno richiesta di appuntamento contattando 
gli Uffici di segreteria-amministrazione al numero 0586 421071 o inviando una mail all’indirizzo 
di posta elettronica liis00900c@istruzione.it; 

c. gli Uffici organizzeranno i ricevimenti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 
alle ore 13.00, e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

d. gli Utenti (genitori, operatori esterni e/o portatori d’interesse comunque denominati) accede-
ranno ai locali dell’Istituto nel rispetto delle seguenti misure: 

 
- uso della mascherina chirurgica; 
- igienizzazione delle mani all’apposito dispenser posto agli ingressi dell’edificio; 
- registrazione della presenza e dei dati richiesti (numero di telefono, e-mail ecc.) su apposito 

Registro delle presenze posto all’ingresso; 
- dichiarazione sotto la propria responsabilità di: 

 
• non essere sottoposto a misura di quarantena; 
• di non essere stato a contatto negli ultimi 14 gg. con soggetti positivi al Covid-19; 
• di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità competenti in merito a contatti 

positivi al Covid-19; 
• di non aver avuto sintomi simil-influenzali e febbre superiore a 37,5° negli ultimi 14 gg.; 
• di attenersi a ogni altra misura di prevenzione regolamentata dall’Istituzione scolastica; 

 
e. il Personale ATA incaricato procederà in ogni caso alla misurazione della temperatura degli 

Utenti (genitori, operatori esterni e/o portatori d’interesse comunque denominati) che accede-
ranno ai locali dell’istituto. 
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f. le disposizioni in oggetto, stante l’attuale quadro emergenziale da Covid-19, avranno effetto per 
l’intero a.s. 2020/21. 

 
 
 

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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