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Alla Dirigente dell’UST di Massa Carrara  

Dott.ssa Donatella Buonriposi e al Personale Incaricato 

Ai Candidati e alle Candidate 

e p.c. Ai Referenti COVID 19 

Prof.ssa Ciuffi Ilaria e Prof. Vannucci Ferdinando 

Alla DSGA  

Alla RSU e All’RLS 

dell’IIS “E. Barsanti” di Massa 

 
 
 

Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della diffusione dell’epidemia di Covid 19 – 
Assegnazione cattedre da GPS a.s. 2020 – 2021 – Accesso ed utilizzo all’Aula Magna dell’IIS “E. 
Barsanti” da parte di Persone esterne 

La Dirigente Scolastica 

VISTI i DPCM del 04.03.2020 e successivi, da ultimo quello del 07.09.2020; 

VISTE le Ordinanze del Presidente 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° 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 
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella 
scuola secondaria di secondo grado”; 

VISTI verbali del CTS, in ultimo quello n° 100 del 12.08.2020; 

VISTA l’individuazione da parte dell’UST di Massa Carrara dell’IIS “E. Barsanti” 
come sede per l’assegnazione delle cattedre da GPS per l’a.s. 2020 – 2021; 

VISTO il protocollo di sicurezza dell’IIS “E. Barsanti” (prot. n° 4574 dell’08.06.2020) 
di cui il presente documento costituisce una integrazione; 

DISPONE 

quanto dettagliato nei seguenti punti: 

1. La sede individuata per l’assegnazione delle cattedre da GPS per l’a.s. 2020 – 2021 
è in via Poggioletto, a Massa.  
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2. Per accedere all’edificio i convocati entreranno da via Poggioletto, ingresso diretto 
all’Aula Magna. Sul posto la segnaletica ed il personale indirizzeranno i convocati. 
È rigorosamente vietato accedere dagli altri ingressi.  

3. L’ingresso è consentito al solo convocato, eventuali accompagnatori dovranno 
aspettare fuori dagli spazi della scuola. 

4. L’accesso consentito è pedonale. Gli aspiranti dovranno lasciare fuori le macchine.  

5. La scelta dell’incarico avviene nell’Aula Magna dell’Istituto, in loco la segnaletica 
ed il personale incaricato segnaleranno l’accesso al e l’uscita dal locale. 

6. I convocati entreranno nello spazio esterno della scuola muniti di DPI e di penna 
per firmare. In ogni caso, in diversi punti sono presenti i DPI, in particolare gel 
disinfettante per le mani e mascherina monouso per quanti ne fossero sprovvisti. 

7. I convocati indosseranno la mascherina per tutto il tempo occorrente alle 
operazioni di identificazione, finché non si accomoderanno all’interno nei posti 
individuati dalla segnaletica. 

8. I convocati, inoltre, dovranno indossare la mascherina al momento della scelta 
della cattedra e nel caso in cui fossero nella necessità di alzarsi dal posto occupato. 

9. Si raccomanda di conservare il posto occupato all’ingresso per tutto il tempo di 
permanenza e di non ingombrare altri posti con borse o oggetti personali. 

10. È consentito l’ingresso di una persona per volta, pertanto i convocati attenderanno 
il loro turno nello spazio esterno adeguatamente distanziati. 

11. Per accedere all’Aula Magna è necessario essere identificati mediante documento 
di riconoscimento ed occorrerà rilasciare al personale incaricato la dichiarazione 
dovuta sul proprio stato di salute (assenza di febbre, atri sintomi riconducibili 
all’epidemia, etc.) e circa un eventualmente essere venuti a contatto con persone 
affette da Covid 19, per quanto a propria conoscenza. L’autocertificazione è 
allegata al presente protocollo di sicurezza. I convocati sono pregati di stamparla e 
compilarla al fine di ridurre i tempi necessari all’ingresso nell’Aula Magna.  

12. All’interno il personale dell’UST di Massa Carrara darà eventuali altre indicazioni 
operative per la firma dell’incarico.  

13. Nell’Aula Magna è disposta la postazione per il Personale dell’UST, inoltre a 
distanza di almeno 2 metri gli uni dagli altri è situata una scrivania per i 
Rappresentanti delle Associazioni Sindacali, che seguiranno le operazioni di 
individuazione e di scelta dell’incarico. Nell’Aula Magna è possibile garantire la 
presenza di un solo rappresentante per ogni Associazione Sindacale. 

14. L’Aula Magna è dotata di dispositivo informatico e di proiettore per evitare lo 
scorrere di graduatorie cartacee. 
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15. È individuato un locale idoneo, adiacente l’Aula Magna, per l’isolamento, in caso 
di necessità. 

16. La pulizia dell’Aula Magna e degli spazi individuati avviene normalmente 
ad ogni fine sessione, a cura del Personale del Barsanti. Qualora lo ritenesse 
necessario, il Personale dell’UST può disporre una pausa dei lavori e 
chiedere un’ulteriore pulizia. 

17. È individuato un bagno dedicato al Personale impegnato nelle operazioni in 
oggetto. La pulizia avviene a fine sessione e ogni qualvolta sia necessario.  

18. Si raccomanda a tutti e a tutte di seguire scrupolosamente le disposizioni qui 
contenute. 

 
La Dirigente Scolastica comunica altresì che i Collaboratori Scolastici hanno seguito una specifica 
formazione per quanto riguarda le pulizie approfondite necessarie per la prevenzione del contagio da Covid 
19. 

 
Le operazioni di identificazione per accedere all’interno della scuola hanno 
inizio 20 minuti prima dell’ora stabilita per la convocazione. 
 
 
 
 
La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Addolorata Langella 
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