
 

 
Prot.n. 838/B04         del 19 maggio 2020 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 
Visti i DPCM del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 
2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, del 20 aprile 2020, recanti “Ulteriori 
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6”, e i DPCM del 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020,  del 26 
aprile 2020  e del 17 maggio 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale, recante le misure di contenimento. 
Visto il Decreto Presidente Isia Roma n. 121 “disposizioni urgenti per contenimento emergenza 
epidemiologica”. 
Visto il Protocollo sicurezza anti-contagio Covid-19 prot.n.752/C18 del 07/05/2020 redatto dal Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ISIA di Roma incaricato con prot. n. 2369 C/15 del 16/12/2019; 
Visto il parere favorevole prot.n.770/C06 del 11/05/2020 espresso dal Medico Competente dell’ISIA di Roma 
incaricato con prot. n. 2368 C/15 del 16/12/2019; 
 

ADOTTA 
 
il Protocollo sicurezza anti-contagio Covid-19 prot.n.752/C18 del 07/05/2020 quale integrazione al 
documento di valutazione dei rischi e ne dispone la consegna, con le modalità previste, a tutti i lavoratori, ai 
docenti e agli studenti dell’ISIA quali informazioni sulla prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19. 
Lo stesso è inviato al Consorzio Universitario di Pordenone in virtù della Convenzione prot.n.1277/PN14 del 
03/07/2019 per il Corso ISIA Decentrato a Pordenone. 
 
 

Il Presidente 
Dott. Roberto Giolito 
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