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IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto MIUR prot. n. 00857 del 30 ottobre 2015, con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato Direttore 

della Scuola IMT Alti Studi Lucca con decorrenza dal 1 novembre 2015 e il successivo rinnovo prot. MIUR n. 00173 

del 28 febbraio 2019; 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con Decreto Direttoriale n. 

03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in 

particolare l'art. 50 c. 1 lett. b) in tema di attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

VISTE tutte le disposizioni governative e le ordinanze regionali in materia di Covid-19 ad oggi vigenti; 

VISTO il Decreto Legge n. 105/2021 con il quale è stato prorogato sino al nuovo termine del 31 dicembre 2021 lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, ed 

ha altresì introdotto norme che consentono l’accesso a determinate attività e servizi soltanto ai soggetti muniti 

della certificazione verde Covid-19 previste dall’art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021; 

VISTO il Decreto Legge n. 111/2021 con il quale è stato tra l’altro previsto l’obbligo di possedere ed esibire la 

certificazione verde Covid-19 per tutto il personale del sistema nazionale universitario e per tutti gli studenti 

universitari, con decorrenza dal 1 settembre 2021;  

VISTE le Circolari del Ministero dell’Università e della Ricerca del 7 agosto e del 31 agosto 2021 relative alle 

indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal DL 111/2021 in vista dell'avvio dell’anno accademico 2021-

2022; 

TENUTO CONTO delle misure atte a ridurre il contagio all’interno della Scuola, adottate dalla Direzione, dal 

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Decreto Direttoriale Prot. IMT n. 4875(126)IX.3 del 29 aprile 2020 con il quale è stato costituito il Gruppo 

di Lavoro, che coadiuva la Direzione, con il compito di definire, organizzare, coordinare e monitorare l’esecuzione di 

tutte le attività della Scuola IMT necessarie alla gestione della fase dell’emergenza da Covid-19 che ha preso avvio 

dal 4 maggio 2020, modificato con Decreto Direttoriale Prot. IMT n. 4468(188)IX.3 del 20 maggio 2021;  

VISTO il “Protocollo per lo svolgimento delle attività in presenza alla Scuola IMT” e relativi Allegati approvati dal 

Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT nel corso della seduta del 28 luglio 2021, previo parere favorevole 

del Senato Accademico nella seduta del 28 luglio 2021; 

VISTA la nota informativa inviata alla Community della Scuola in data 31 agosto 2021 Prot. IMT n. 7534 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività universitarie di cui al Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021”; 



 
Decreto IMT Rep. n. 07650(251).IX.3.03.09.21 
Rep. Albo Online 07651(245).I.7.03.09.21 
Ufficio Affari Generali 
Responsabile Martina Ambrogi 
Autore Martina Ambrogi 
Classificazione IX.3 

 
CONSIDERATA la volontà della Scuola di garantire ai propri Allievi e a tutta la Community la massima sicurezza 

per lo svolgimento delle attività istituzionali nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;  

CONSIDERATO che le verifiche sopra richiamate competono ai “responsabili” delle università, per tali intendendo-

si, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 240 del 2010, i Rettori ed eventuali loro delegati in base 

all’organizzazione, che ciascun ateneo assumerà per il controllo;  

CONSIDERATA la necessità di definire un’organizzazione interna ai fini dell’effettuazione delle verifiche relative al 

possesso del Green Pass presso gli accessi alle sedi della Scuola, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto del-

le disposizioni in materia di privacy;  

PRESO ATTO del parere del Prof. Marco Paggi, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Covid-19, del Dott. Alessandro 

Innocenti, RSPP della Scuola IMT, del Dott. Fulvio Marandola, ASPP della Scuola IMT e delle Rappresentanze Sin-

dacali Unitarie della Scuola e delle Organizzazioni Sindacali;  

DECRETA  

 

La delega, a decorrere dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti sotto indicati per lo 

svolgimento delle attività di controllo e verifica del possesso del Green Pass per il personale a qualsiasi titolo e gli 

Allievi della Community che accederanno alle varie sedi della Scuola secondo le procedure interne e le disposizioni 

previste dalla normativa vigente.  

 

Nello specifico:  

- per il Complesso di San Francesco: il personale della Cooperativa Nuovi Orizzonti e il personale della Ronda 

Servizi di Vigilanza s.p.a. addette ai servizi di portineria;   

- per il Complesso di San Ponziano: il personale dell’Ufficio Gestione Campus (Antonella Barbuti, Barbara 

Iacobino, Lucia Lucchesi, Martina Lucchesi) e il personale dell’Ufficio Risorse Umane (Lara Bertoncini, Gaelle Le 

Saux, Federica Pierotti, Emilia Spinetti); 

- per la Biblioteca: il personale dell’Ufficio Biblioteca e Valorizzazione della Ricerca (Luisa Lo Duca, Martina 

Mallocci, Caterina Misuraca, Carolina Elettra Profili e Caterina Tangheroni). 

 

Lucca, data della firma digitale 

 

 Pietro Pietrini 

Direttore 

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(firmato digitalmente) 

 

 

 


