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Comunicazione n.23 del 18/09/2020

Ai docenti
Agli utenti
Al Dsga
Al personale ATA
Al sito web
Agli Alti

Oggetto: costituzione interna Commissione COVID 19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente "Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare Femergenza
epidemiologica da CO VID-19";
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e
Fordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
CONSIDERATA L'O.M. n. 39 del 26/06/2020 "Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istmzione per
Panno scolastico 2020/202Ì";
VISTO il Protocollo cPintesa per garantire Favvio delFanno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19- Nota prot n. 87 del 6 agosto 2020- art 9
VISTO il DVR di Istituto
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato da INAIL ad

aprile 2020;
TENUTO CONTO della necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e
contrastare il fenomeno di diffusione del virus COVID 19 e di dover condividere le linee di azione e
di interv&nto con i rappresentanti dei lavoratori unitamente ai membri del Servizio di Prevenzione e
Protezione secondo una logica di gestione del sistema della sicurezza;
PRESO ATTO di tutte le attività svolte e degli acquisti effettuati per dotare le sedi della scuola di
tutti i necessari strumenti e dispositivi;

Nomina

la Commissione per la sicurezza sanitaria, di prevenzione alla diffusione del COVID 19 sino alla
fine dell emergenza sanitaria COVID l 9 così costituita:

Dirigente scolastico Elena Tropea
Responsabile RSPP Ing. Francesco De Matteis



Presidente del Consiglio d'Istituto Sig.ra Loredana D'amico
1° Collaboratore Paola Cafìcro

referente COVID 19 cTistituto Prof.ssa Favale

referente COVID 19 d'istituto ( sostituto per la sede Giorgi) Prof. Fioravanti

referente COVID 19 d'istituto per la sede Woolfprof.ssa Mariateresa Galatro
referente COVID 19 d'islittito (sostituto per la sede Woolf) Prof.ssa Mongelli

Rappresentante dei lavoratori (RLS) Prof. Macchi

La commissione di cui alla presente determina sarà integrata dal medico competente- dott.ssa
Marmela Cian'occa.

Le funzioni di detta Commissione consistono in:

• Recepimento e adozione del Piano di avvio e di regolamentazione

• Vigilanza sul rispetto delle normative e del Protocollo attuativo delPIstituto.

• Analisi della normativa.

• Elaborazione di istruzioni e circolari informative verso personale, studenti e famiglie, fornitori,

ecc.

• Formulazione di procedure migUorative

La Commissione sarà convocata con apposita comunicazione ogni qualvolta se ne ravviserà
FesÌgenza ai fini del corretto avvio e proseguimento dell'a.s. 2020/21.

^Scolastico

ro.pea


