
1 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

Fisciano 07/09/2020 

 

Ai docenti  

Al personale ATA  

Ai Genitori degli allievi 

Al DSGA 

All’albo on line  

E p.c. 

Al RSPP di Istituto dott. Ciro Picarella 

ciropicarella@tiscali.it 

 

Al Medico Competente Dott. ssa Anna Rossi 

annette.ar16@gmail.com 

 

Agli Atti 

 

 

Oggetto:  Costituzione    Commissione per l’organizzazione e il monitoraggio dell’applicazione 

delle misure di contenimento della diffusione di Covid 19 in ambiente scolastico   

 

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 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

 - VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 

-VISTO l’art. 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto ed il 

contenimento della diffusione del Virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020; 

 

 - CONSIDERATO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, per l’a.s. 2020/2021, adottato 

dal M.PI. con Decreto n. 39 del 26/06/2020; 

 

- VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 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 Protocollo di Sicurezza di Istituto Anticontagio COVID 19; 
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- Sentito il Collegio dei docenti nella data del 3 settembre 2020  

 

NOMINA  

la Commissione per l’organizzazione e il monitoraggio dell’applicazione delle misure di 

contenimento della diffusione di Covid 19 in ambiente scolastico   

COMPONENTI: 

- Dirigente scolastico Prof. Ciro Amaro (Presidente della Commissione); 

- Direttore SGA Dott.ssa Anna Fiorillo; 

- Collaboratore del Dirigente Scolastico: Docente Anna Maria Galdieri; 

- Responsabile di plesso scuola Infanzia sede centrale: Doc. Antonia Ciccariello; 

- Responsabile di plesso scuola Infanzia plesso di Penta: Doc. Iannone Alessandra; 

- Responsabile di plesso scuola Infanzia sede centrale: Doc. Antonia Ciccariello; 

- Responsabile di plesso della scuola primaria di Penta: Doc. De Caro Daniela. 

- RLS :  docente Angrisani Raffaella. 

 

 

FUNZIONI: 

 

• Monitoraggio applicazione delle misure descritte nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19- Nota prot M.PI n. 87 del 6 agosto 2020-; 

 • Vigilanza sul rispetto delle normative e del Protocollo Anticontagio di Istituto;  

• Verifica dell’adeguata informazione al personale, all’utenza. 

 

Alle convocazioni della Commissione potranno essere invitati alla partecipazione l’RSPP di Istituto 

Dott. Ciro Picarella ed il Medico Competente  dott.ssa Rossi Anna; altresì potranno essere invitati i 

Referenti Covid di Istituto. 

 

La Commissione sarà convocata con apposita comunicazione ogni qualvolta se ne ravviserà 

l’esigenza ai fini dell’espletamento delle funzioni da assolvere.  

 

 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof. Ciro AMARO 

                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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