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- AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:  

SANTANGELO GIUSEPPINA E GUGLIOTTA GABRIELLA  

- AI REFERENTI DI PLESSO  

- AI REFERENTI COVID: DI MORA, CALANCHI, 

CAPPELLETTI, COSENZA, SANTANGELO 

- AL DSGA: LA MANNA GABRIELE  

- AL M.C. dott. Ligammari Franco  

- ALL’ RSPP  ing. Alberto Villa 

-  ALLA RLS: FIORE ELISABETTA 

- Alle TSA di istituto  

- ATTI  

- SITO WEB  

- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

- ALBO ONLINE 

 

 

OGGETTO: Costituzione della Commissione per l’applicazione e la verifica delle misure di prevenzione da 

contagio Covid 19 (Commissione Covid) –Individuazione Referenti Covid 19  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 che adotta 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”;  

VISTO il DECRETO del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6-8-2020 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” il 

quale cita al punto 9: COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE: “Al fine di monitorare l’applicazione delle 

misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una 

commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della 

diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico”  
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DISPONE 

ai sensi di quanto rappresentato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente decreto, la 

costituzione formale della COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA per l’avvio del nuovo anno scolastico e la 

nomina dei referenti COVID-19.  

LA COMMISSIONE è presieduta dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da SANTANGELO GIUSEPPINA 

 

La commissione è così composta:  

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Ornella Trimarchi 

Collaboratore del Dirigente Scolastico: Santangelo Giuseppina e Gugliotta Gabriella 

DSGA: Gabriele La Manna 

RLS: Fiore Elisabetta 

Referente di plesso Cosenza Concetta, Cappelletti Barbara, Boccacciari Erica Anna, Giagnorio Valentina 

referente di Poerio, altro referente di Poerio, Gugliotta Gabriella 

REFERENTE covid Dimora (Sarca), Calanchi (Poerio), Cappelletti (Gatti),  Cosenza (Fabbri), Santangelo 

(Istituto) 

TSA d’Istituto 

La commissione sarà integrata con la figura del Medico competente e del RSPP.  

Dott. Ligammari Franco e Ing. Alberto Villa 

 

La funzione della Commissione è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a implementare e 

monitorare, nell’ambiente scolastico, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare la 

diffusione del COVID 19. La commissione tecnico-consultiva svolge in particolare il compito di supportare il 

Dirigente Scolastico negli aspetti logistici e organizzativi delle sedi, per individuare le situazioni di maggiore 

criticità e adottare le misure necessarie a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, secondo le 

indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali e nel protocollo per la sicurezza e vigilerà sull’osservanza 

delle direttive e disposizioni che saranno emanate dal Dirigente scolastico sulla base delle indicazioni e 

della normativa nazionale. La Commissione resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza 

epidemiologica e si riunirà in presenza o a distanza, a seconda delle esigenze del momento. Il Presidente ha 

facoltà di invitare alle sedute della Commissione altri soggetti qualora sia necessario alla trattazione dei 

punti posti all’ordine del giorno.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ornella Trimarchi 

 Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


