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Al RSPP di Istituto Dott.. G. Verratti
Al Medico Competente Dott. G. Michetti
Al RLS di Istituto Ins. M.G. Loreto
Alla Prof.ssa Alessandra Sozio
Al Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico Ins. M. Marfisi
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS

il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato
con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
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 del 14/08/2021;
VISTO
in particolare l’art. 12 – “Costituzione di una commissione”;
CONSIDERATA la necessità di tutelare tutto il personale in servizio presso l’Istituzione scolastica;
CONSIDERATA la necessità di tutelare, parimenti, l’utenza;
TENUTO CONTO della necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il
fenomeno di diffusione del virus COVID 19;
VISTO

DISPONE
la costituzione, dalla data odierna e sino alla fine dell’emergenza sanitaria COVID 19, della Commissione per
l’organizzazione e il monitoraggio dell’applicazione delle misure di contenimento della diffusione di Covid 19 in
ambiente scolastico, così costituita:
Prof.ssa A. Di Nizio (Dirigente Scolastico - Presidente)
Dott. G. Verratti (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
Dott. G. Michetti (Medico Competente)
Ins. M. G. Loreto (Responsabile Lavoratori Sicurezza)
Prof.ssa A. Sozio (Referente Covid di Istituto)
Ins. M. A. Marfisi (Sostituto Referente Covid di Istituto)
Le funzioni di detta commissione saranno di:
•
recepimento e adozione del protocollo di regolamentazione ed eventuali decreti attuativi in ambito di sicurezza
sul posto di lavoro relativi al contenimento del VIRUS COVID-19;
•
pianificazione delle azioni di contenimento del VIRUS COVID-19 sulla base delle specifiche esigenze
dell’Istituzione Scolastica;
•
vigilanza sul rispetto delle normative;
•
diffusione di tutte le istruzioni e circolari informative verso lavoratori ed utenti esterni.
La Commissione sarà convocata con apposita comunicazione ogni qualvolta se ne ravviserà l’esigenza ai fini del
corretto avvio e proseguimento dell’a.s. 2021/22.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Anna DI NIZIO)

