
 

 

 
DETERMINA DI INDIZIONE DI AVVISO 

PER IL CONFERIMENTO DI n. 1 INCARICO DI CONSULENZA 

PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI DELL’ISISS MARCO POLO 

NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTI-COVID 

(DA ULTIMO D.L. 11 DEL 6 AGOSTO 2021) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” ed in particolare:  

- l’art. 1 comma 1 per cui “nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come 

comunita' e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio 

nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e 

l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado sono svolti in presenza”;  

- l’art. 2 comma 2 lett. b per cui “è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza di almeno un metro salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”;  

 

CONSIDERATO che per le aule già a disposizione nel precedente anno scolastico sono già state valutate le 

capienze e che ad esse si andranno ad aggiungere altri spazi da misurare;  

 

VISTA la necessità di assegnare le classi alle aule nella maniera più razionale ed efficiente possibile in modo da 

garantire la presenza contemporanea di tutte le classi a scuola assicurando il raccomandato distanziamento;  

 

DETERMINA 
1. l’indizione di un avviso di selezione di una unità di personale interno a questa amministrazione scolastica per il 

conferimento dell’incarico di consulenza per la gestione degli spazi dell’ISISS Marco Polo nel rispetto delle 

disposizioni anti- Covid (da ultimo D.L. 11 del 6 agosto 2021), con un compenso di 400 euro Lordo dipendente.  

 

In particolare l’incarico concerne:  

 lo svolgimento di un sopralluogo approfondito dei locali (aule, corridoi, atrii, etc,) della nuova area del 

Polo Magona destinato ad accogliere gli alunni per le attività didattiche curricolari, e progettare la 

disposizione degli arredi in modo da massimizzare la capienza delle aule rispetto alle norme anti-Covid al 

fine di valutarne l’accoglibilità delle classi;  

 per tutti gli altri Plessi, lo stabilire gli abbinamenti delle classi alle aule, eventualmente indicando diverse 

disposizioni degli arredi per ciascuna aula, in modo da massimizzare la capienza della stessa nel rispetto 

delle norme anti;  

 il provvedere alla compilazione dell’elenco degli eventuali acquisti necessari;  

 l’invio della proposta per mail  

 acquisire il parere favorevole del RSPP sulla proposta;  

 





 

 

2. la pubblicazione della presente determina e dell’avviso sul sito internet dell’ISISS Marco Polo;  

3. la nomina del responsabile del procedimento nella persona dell’a.a. Alessia Scarano.  

 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Anna Tiseo  
(Firmato digitalmente) 
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