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2021_ZI_01 Emergenza Covid un anno dopo - Come proseguono le attività legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica

Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE ISTRUZIONE Dirigente BARTOLI LUCIA Tipologia MIGLIORAMENTO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

3.1.14 Garantire una scuola sicura: sanificazione, distanziamenti, attività formative e socializzazione in sicurezza. Riprogettazione dei servizi
correlati

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il perdurare dello stato emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 rende necessario proseguire le azioni di monitoraggio continuo di
tutte le tematiche sanitarie connesse alla gestione degli uffici e dei servizi erogati dalla Direzione, in un’ottica proattiva finalizzata alla
tempestiva adozione delle misure organizzative più adeguate.
Il contesto pandemico rende inevitabile, infatti, il costante monitoraggio dell’attività degli uffici e dell’attività educativa/didattica al fine di
apportare, ogni qual volta si renda necessario, le rimodulazioni conseguenti all’evoluzione della situazione epidemiologica, nonché il
consolidamento di un nuovo modo di rapportarsi con l’utenza, anche attraverso la progettazione e l’offerta di servizi innovativi. In quest’ottica,
deve essere collocato anche il consolidamento di un nuovo approccio allo svolgimento della prestazione lavorativa mediante il superamento
del lavoro agile “emergenziale” verso l’approvazione del POLA.
I profili connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 rendono quindi necessario lo svolgimento di specifiche linee di
azione di seguito dettagliate:
• analisi e approfondimento delle disposizioni normative, dei provvedimenti amministrativi nonché delle prescrizioni di tipo sanitario adottati
dalle Autorità competenti;
• attività di raccordo interno alla Direzione, ma anche interdirezionale (in particolare con la Direzione Generale e il Servizio di Prevenzione e
Protezione, la Direzione Risorse Umane, la Direzione Gare, Appalti e Partecipate), nonché di coordinamento e di comunicazione con tutti i
soggetti coinvolti nelle tematiche legate alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP, Medico competente, ma anche RLS e
rappresentanze sindacali);
• attività di confronto e raccordo con soggetti esterni all’Amministrazione che operano, a vario livello, sia in ambito scolastico che in ambito
sanitario (in particolare con Regione Toscana e ASL Toscana Centro);
• monitoraggio delle attività degli uffici e dei servizi e adozione delle eventuali misure organizzative rese necessarie in relazione all’evoluzione
del contesto epidemiologico.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Presidio dell’evoluzione del quadro normativo e delle prescrizioni di tipo
sanitario connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

20,00 01/01/2021 31/12/2021 BARTOLI LUCIA DIREZIONE ISTRUZIONE

Attività di monitoraggio, analisi e supporto necessaria a consentire la
prosecuzione del regolare svolgimento dell’anno educativo 2020-2021 nei
nidi a gestione diretta

15,00 01/01/2021 31/07/2021 NOCENTINI
RICCARDO

DIREZIONE ISTRUZIONE

Attività di monitoraggio, analisi e supporto necessaria a consentire la
prosecuzione del regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021
nelle scuole dell'infanzia comunali

01/01/2021 31/07/2021 BOBOLI SIMONA DIREZIONE ISTRUZIONE

Predisposizione e adozione delle misure e delle disposizioni
organizzative per consentire l’avvio dell’anno educativo/scolastico
2021/2022

20,00 01/05/2021 30/09/2021 BARTOLI LUCIA DIREZIONE ISTRUZIONE

Attività di monitoraggio, analisi e supporto necessaria a consentire la
prosecuzione del regolare svolgimento dell'anno educativo 2021-2022 nei
nidi a gestione diretta

15,00 01/09/2021 31/12/2021 NOCENTINI
RICCARDO

DIREZIONE ISTRUZIONE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021_ZI_01 Emergenza Covid un anno dopo - Come proseguono le attività legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività di monitoraggio, analisi e supporto necessaria a consentire la
prosecuzione del regolare svolgimento dell'anno scolastico 2021-2022
nelle scuole dell'infanzia comunali

15,00 01/09/2021 31/12/2021 BOBOLI SIMONA DIREZIONE ISTRUZIONE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Disposizioni adottate/disposizioni necessarie RISULTATO 100%

Numero riunioni a fini di coordinamento e condivisione delle azioni finalizzate alla gestione in sicurezza delle attività degli uffici e dei
servizi RISULTATO =4


