
 

Decreto n. 3214 

 

Prot. n.  

 

Al RSPP arch. Gisoldi F. 

Al medico competente  

A RLS  

Al responsabile del plesso ITCG (uscente) prof. Ciasullo G. 

Al responsabile del plesso Liceo (uscente) prof. Ciccarelli D. 

Al DSGA dott.ssa Senape Ida 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Ai rappresentanti di Istituto degli studenti ancora in carica 

 

Oggetto: nomina Commissione per la sicurezza sanitaria, di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del COVID19. 

 

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; 

VISTA 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 Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”; 

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” D.M. n.87 del 6 agosto 2020, 

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21.08.2020; 

 

DECRETA 

le SS.LL. sono componenti della Commissione di cui all’oggetto in relazione all’incarico ricoperto 

nell’Istituzione scolastica. 

La Commissione avrà il compito di: 

a) proporre adozione di misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID19 e 

supportare la dirigenza nella diffusione e sensibilizzazione in materia di prevenzione e 

contrasto alla diffusione dell’epidemia,  

b) monitorare l’applicazione delle misure per la sicurezza sanitaria, di prevenzione e contrasto 

alla diffusione del COVID19. 





 

Le riunioni di lavoro saranno convocate dal Dirigente scolastico, che la presiede, e si svolgeranno, di 

norma, in orario non coincidente con le attività didattiche.  

La convocazione dei lavori, che avverrà con le consuete modalità anche telematiche, potrà aversi con 

preavviso non particolarmente lungo, soprattutto nella fase di avvio dell’a.s. 2020/21 (almeno 2 giorni 

lavorativi). 

Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

______________________ 

 

Si dispone  

1. notifica agli interessati via mail e/o brevi manu. 

2. pubblicazione del presente decreto all’albo on line dell’Istituto 


