
 

Decreto 382 

 

 

LA RETTRICE 

 

Viste le disposizioni nazionali ad oggi vigenti, tra le quali in particolare il Decreto Legge 24 marzo 
2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;  

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022 ad esso riferita, relativa all’uso dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la successiva circolare 1/2022 del Ministro della 
Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022 e la lettera inviata alle pubbliche amministrazioni dal 
Ministro per la Pubblica Istruzione, in data 29.04.2022; 

Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i., Testo Unico in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto lo Statuto della Scuola Superiore Sant’Anna; 

Visto il Regolamento Generale della Scuola Superiore Sant’Anna; 

Visto il Regolamento per la vita collegiale e funzionamento delle strutture collegiali della Scuola 
Superiore Sant’Anna emanato con D.R. 90/2013 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento del sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di 
lavoro della Scuola Superiore Sant’Anna, emanato con D.P. n. 791 del 20/12/2011 e modificato con 
D.R. n. 459 del 08/10/2015; 

Visto il D.R. 481/2021 che, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza pandemica da COVID-19, 
approva il “Protocollo per la ripresa delle attività in presenza nella Scuola Superiore Sant’Anna”; 

Viste le successive modifiche introdotte dai D.R. 532/2021 e relativi Allegati, in particolare l’Allegato 
4 - Collegi; 

Visti il D.R. 574/2021, il D.R. 655/2021, il D.R. 27/2022 e il D.R. 56/2022, riguardanti i protocolli in 
vigore alla Scuola al fine di contenere il rischio di contagio da COVID-19; 

Visto il recente D.R. 287/2022, riguardante l’abolizione del controllo delle certificazioni verdi, 
l’utilizzo delle mascherine e le modalità di accesso tramite prenotazione alla biblioteca e alla mensa; 

Visti il P.D.G. n. 247 del 3.08.2020, con relativi allegati A e B, e il P.D.G. n. 131 del 26.03.2021, con 
relativo Allegato A; 

DECRETA 

Art. 1. Relativamente al collegio, a seguito dell’attuale sospensione dei controlli sul possesso di 
certificazioni verdi disposto dalla normativa, nel caso di allontanamento dallo stesso, al rientro non è 
più richiesta agli/alle allievi/allieve la presentazione di un tampone con esito negativo. 

Per motivi di sicurezza, per la mappatura delle presenze (allontanamenti e rientri) e per la 
conseguente gestione logistica dei servizi generali conseguenti, è confermato l’obbligo per gli/le 
allievi/allieve di comunicare per scritto, tramite e-mail, gli allontanamenti e i rientri, anche se di 
durata di un solo giorno: 
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- alla U.O. Allievi Ordinari e Lauree Magistrali, all’indirizzo segreteria.ordinari@santannapisa.it ;  

- alla U.O. Gestione Tecnica Infrastrutture e Servizi, agli indirizzi email 

giulia.dellantico@santannapisa.it e francesco.cordoni@santannapisa.it .  

Tale comunicazione verrà in seguito effettuata tramite apposito software.  

Art. 2. Di sospendere il sistema di prenotazione per l’accesso alla Biblioteca. 

Art. 3. Di ripristinare la piena capienza nei locali della mensa. È fatto divieto agli utenti di modificare 
la disposizione dei tavoli e delle sedie. Rimane in vigore il sistema di prenotazione dei posti per fasce 
orarie, con adeguamento del numero di prenotazioni per ogni slot.  

A mensa è adottata la seguente procedura di riconsegna dei vassoi e sanificazione dei tavoli: gli utenti 
devono portare il vassoio negli appositi carrelli alla fine del pasto; il personale di mensa provvede a 
sanificare i tavoli via via che questi si liberano, prima che sopraggiunga l'utente successivo. Sono a 
disposizione dell’utenza vari punti con prodotto sanificante e carta. 

Art. 4. Dal 16 giugno 2022 è abolito l’obbligo di usare la mascherina. Se ne raccomanda tuttavia l’uso 
in situazioni di grande assembramento o nei casi nei quali non è possibile mantenere il distanziamento 
interpersonale. 

Art. 5. Il presente decreto ha validità immediata, fatto salvo quanto specificato all’Art 4. 
 

Art. 6. Il presente decreto è pubblicato sull'albo on line e sul sito istituzionale della Scuola e allo stesso 

verrà data la massima diffusione, anche attraverso informative sintetiche da pubblicare sul sito 

istituzionale della Scuola e da inviare alle mailing list interne. 

Il presente decreto sarà partecipato alle ditte fornitrici dei servizi coinvolti. 

 

Pisa, 14 giugno 2022 

              LA RETTRICE 
         Prof.ssa Sabina Nuti 

                                                                       (Documento sottoscritto digitalmente ai sensi  
                                                                               degli artt. 20 e 22 del D.Lgs.82/2005) 
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