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DECRETO DI APERTURA DELLA SCUOLA AL PUBBLICO  
E PER ESAME DI STATO 

Emergenza COVID-19  
Modalità di erogazione del servizio 

 
Oggetto: Apertura al pubblico e per Esame di stato conclusivo del 2° Ciclo a.s. 2019 – 
2020 -  
Emergenza COVID - 19 - Modalità di erogazione del servizio  

  
La DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di 
svolgimento della prestazione lavorativa”;  

VISTO  il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale 
viene superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di 
adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio 
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;  

VISTO      l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte 
del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall'articolo 28 (DVR ed integrazione da parte dell’RSPP);  

VISTO l’art.396, comma 2, lett. l),  del  D.Lgs.  297/1994  per  il  quale  al  personale 
direttivo spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per 
garantire la sicurezza della scuola;  

VISTO l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;  

VISTI i Decreti del Dirigente con cui la scrivente ha limitato l’apertura della scuola alle 
attività urgenti ed indifferibili e l’assunzione dello smart working per gli Uffici della 
Segreteria come modalità ordinaria di lavoro da agevolare; 

VISTE le Ordinanze della Giunta Regionale – Regione Toscana n° 38 del 18.04.2020 
e successive; in particolare l’Ordinanza n° 60 del 27.05.2020 e il documento ivi 
allegato; 

VISTA l’OM n° 10 del 16.05.2020, circa lo svolgimento in presenza dell’Esame di 
Stato conclusivo del 2° ciclo a.s. 2019 – 2020; 

VISTO Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio”, che assegna 
fondi alla scuole per la ripresa delle attività in presenza in sicurezza ed in particolare il 
comma 7 – Esami di Stato 2019 – 2020; 

VISTA l’OM n° 1033 del 29.05.2020, “Misure per sicurezza e protezione nelle 
istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021” e l’Allegato 5 “Documento tecnico sulla rimodulazione delle 





ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE   SUPERIORE    “E.  BARSANTI”    MASSA              
POLO DELL’ISTRUZIONE TECNICA e PROFESSIONALE CON SEDI ASSOCIATE BARSANTI - SALVETTI - EINAUDI – FIORILLO 

 
                                                                                                         

                                                                                                       

 
Sede centrale: IP Barsanti via Poggioletto, 26 54100 Massa tel. 0585 253161 Fax 0585 791194  

www.ebarsanti.it  mail: msis00600a@istruzione.it; msis00600a@pec.istruzione.it; CF 80001720459 
Sede associata Salvetti: Tecnico del Turismo - IPSC e Socio Sanitari - via XXVII Aprile 54100 Massa Tel. 0585 44212 - 810288 Fax 

0585 44981 www.ebarsanti.it   
Sede associata Einaudi: Tecnico del Turismo - IP Servizi Commerciali E Produzioni Tessili Sartoriali - Moda  

Sede associata Fiorillo: Istituto Tecnico Nautico, viale G. Galilei, 131  54036  Marina di Carrara  
Tel. 0585 634433 Fax 0585 785354 www.ebarsanti.it   

misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella 
scuola secondaria di secondo grado”; 

VISTO il protocollo di sicurezza dell’Istituto (prot. n° 4574 del 08.06.2020); 

VISTE le disposizioni emesse per lo svolgimento dell’Esame di stato conclusivo del 2° 
ciclo a.s. 2019 – 2020 (prot. n° 4713 del 10.06.2020) presso l’IIS “E. Barsanti” di 
Massa; 

VISTO il permanere di uno stato di pericolo per l’edificio dell’Officina Barsanti di 
Massa, può volte segnalato alla Provincia (da ultimo prot. 4328 del 01.06.2020) e la 
necessità di lavori urgenti già programmati da parte della Provincia; 

A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto;  

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di 
tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;  

CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a 
contenere l’eventuale verificarsi di una ripresa nella diffusione del COVID- 19;  

 

DECRETA 
 

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, che: 
 
Le sedi dell’Istituto Barsanti siano aperte a partire dalle ore 8.30 del 15.06.2020 
esclusivamente per lo svolgimento dell’Esame di stato a.s. 2019 – 2020, secondo 
le modalità indicate nel DDS prot. n° 4713 del 10.06.2020) e secondo i calendari di 
convocazione che saranno stabiliti dalle Commissioni di Esame. 
 
L’attività di Segreteria per l’utenza tutta prosegue, salvo ulteriori disposizioni 
ministeriali, su appuntamento nelle modalità precedentemente indicate. 
 
L’appuntamento potrà essere preso inviando una mail all’indirizzo istituzionale 
msis00600a@istruzione.it  oppure tramite sportello telefonico, chiamando i numeri: 
 
segreteria del personale o magazzino: 3783016340  
  
segreteria didattica: 3783016320  
  
Lo sportello telefonico sarà attivo il Lunedì e il Giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
fermo restando l’assistenza telematica a distanza, che proseguirà regolarmente dal 
Lunedì a Venerdì.  
  
L’apertura della presente istituzione scolastica per attività di segreteria, che avverrà 
esclusivamente su appuntamento e sarà limitata ad assolvere le attività urgenti ed 
indifferibili da rendere in presenza.   
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Il presente provvedimento:  
• resterà pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica 
https://www.ebarsanti.edu.it/wpbarsanti/  
 
 
 
Il presente atto viene inviato:  
Al Sig. Prefetto della Provincia   Massa Carrara  
Al Sig. Questore della provincia di Massa Carrara   
Al Presidente della Provincia  Massa Carrara  
Al Sindaco del Comune di Massa   
All’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana  
All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana   
Alla Direzione della ASL Toscana Nordovest  
Al Corpo della polizia Municipale e protezione Civile di Massa  
Al Comando carabinieri di Massa  
Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
 
 
 
 
 
 
 
La DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Addolorata Langella 
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