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Prot. 6697           All’Albo  

ALL’RSPP 

 

OGGETTO: D.L. 34/2020 INTEGRAZIONE INCARICO AD RSPP PER SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI PER GARANTIRE LE CONDIZIONI DI 

SICUREZZA RISPETTO ALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA  

CIg: Z672DC87B4 

 

VISTA la determina prot. N ° 6694 del  24/07/2020 che costituisce premessa e parte integrante del 

presente; 

VISTO il D.I. 129/2018, in particolare gli artt.44 e ss che consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTO il regolamento interno relativo alle procedure negoziali approvato dal CDI con delibera 

n.°5 del 08/02/2019; 

VISTO il D.L.17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”- Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative 

VISTO  il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

VISTA la nota Ministero Istruzione Registro Ufficiale 1033 del 29/05/2020 “Art. 231 del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e 

per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la 

ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami 

di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime 

istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

VISTA l’urgenza di provvedere in considerazione dell’imminente apertura del nuovo anno scolastico; 

VISTO il comma 1, lett. c) dell’art. 116 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO il continuo aggiornamento della normativa specifica, delle indicazioni ministeriali e dei 

documenti tecnici, prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico in essere presso il Ministero dell’Istruzione, 

che normano, chiariscono e specificano circa le misure contenitive nella scuola tese a contrastare la 

pandemia da Covid-19 

 

mailto:pgtd01000v@istruzione.it
mailto:pgtd01000v@pec.istruzione.it


       
 
 
 
 
 
 

AMM.NE FINANZA E MARKETING  
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

MARKETING  
  TURISMO  

CORSO SERALE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI” 

Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O 
Telefono: Seg. 0742/350417- D.S.G.A. 0742/353916 

Email: pgtd01000v@istruzione.it      Pec: pgtd01000v@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.itescarpellini.gov.it 

C.F.: 82001840543  Codice ministeriale: PGTD01000V Codice Univoco Ufficio: UFY7WY 

 

Pag. 2 a 3 

 

 

RITENUTO necessario predisporre il layout  degli spazi dell’ITE “F. Scarpellini” onde determinare il 

numero di alunni da accogliere nelle diverse aule/laboratori, palestre, tenendo conto anche dello spazio di 

movimento e delle vie di fuga ai sensi del Dlgs 81/2008 e s. m. i.; 

RITENUTO necessario acquisire anche indicazioni per disciplinare l'ingresso / l'uscita degli studenti onde 

prevenire assembramenti negli spazi comuni; 

DISPONE 

l’integrazione al contratto in essere con l’RSPP d’Istituto, dott. Sergio Bovini per il periodo dell’emergenza 

Covid 19 in modo per coordinare i  servizi di progettazione degli spazi didattici necessari per garantire le 

condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica. 

Tenuto conto della vigente normativa, delle circolari ministeriali e dei documenti prodotti dal 

C.T.S. in essere presso il Ministero dell’Istruzione, e di quanto verrà prodotto ad integrazione e modifica 

della stessa, in tema di contenimento pandemico da Covid-19 e quindi delle modalità che consentiranno la 

riapertura delle scuole nel settembre prossimo, 

 

il soggetto incaricato 

dovrà, sulla base degli spazi interni ed esterni dell’Istituto, tenendo conto del distanziamento minimo 

previsto dai documenti del CTS e dalle linee guida presenti o di successiva emanazione all’incarico,  anche 

in funzione delle attività che in determinati luoghi si svolgono, sulla scorta delle indicazioni aggiornate del 

CTS e dei parametri previsti dal D. LGS 81/2008 e s. m. i., redigere il layout delle aule / laboratori 

definendo il numero max di alunni che vi si possono accogliere nel rispetto degli standard di sicurezza e 

delle misure identificate è aggiornate dal CTS per la ripresa delle attività didattiche. 

Si dovranno inoltre individuare: 

- la capienza massima negli spazi comuni con particolare riguardo all' ingresso e all' uscita degli alunni; 

- l’utilizzo del Bar da parte del personale scolastico e degli alunni; 

- possibili soluzioni tecniche per ampliare gli spazi disponibili, anche in termini di arredi, o dispositivi di 

sicurezza come adesivi distanziatori, gel igienizzante, macchine igienizzanti, mascherine seguendo il sito 

dell’ISS  e avendo cura di scegliere quelle destinate alla distribuzione nelle scuole considerando un limite 

di spesa delle risorse art.231 destinate a questa istituzione scolastica. 
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Il soggetto incaricato avrà cura di predisporre il progetto con tutte le aule con i banchi predisposti ad 1 

metro di distanza uno dall'altro e 2 metri dalla cattedra o in alternativa la sua eliminazione, con indicati e 

stabiliti  i nuovi ingressi e nuove uscite, il progetto sarà allegato a dvr.  

- accurata collaborazione con l’Ufficio acquisti per il materiale necessario , cartellonistico e igienico 

- stesura, avvalendosi delle indicazione del CTS del MIUR e dei modelli di protocollo  sicurezza,  entro la 

data dell’inizio delle attività scolastiche, dell’ integrazione del DVR; 

-produzione e diffusione di materiale sul protocollo anti-covid della scuola per tutte le categorie di 

lavoratori. 

A fronte del servizio suddetto l’Istituto si impegna a corrispondere il compenso di €. 800.00 

omnicomprensivi per la gestione dell'emergenza. 

 

 

                                                                       

 

 

Foligno, 24/07/2020          Il Dirigente scolastico 

                   Prof.ssa Federica Ferretti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art3,comma2 del Dlgs n39/1993 
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