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DECRETO DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE A.S. 2021/2022 PER L’APPLICAZIONE, LA VERIFICA E 

L’AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

Visto il D.M. 257/2021 (Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/2022)  

Visto il Piano Scuola 2021/2022 il quale rinnova la raccomandazione dell’individuazione a scuola di un 

Referente Covid 

Visto il D.L. 111/2021 (Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, Sociali 

e in materia di trasporti)  

Visto il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022 

Visto il Parere tecnico su D.L. 111/2021 emanato con nota M.I. prot. 1237/2021 

Considerata La necessità di avere referenti COVID anche sui plessi afferenti l’Istituto;  

Vista la ripresa delle attività scolastiche in presenza;  

Sentita la disponibilità dei docenti già incaricati quali referenti Covid nell’a.s. 2020-21; 

DECRETA 

1. La costituzione della Commissione per l’applicazione, la verifica e l’aggiornamento del protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19; 

2. La commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è composta dai seguenti membri:  

 - RSPP Ing. Nicola Iannuzzi 

- MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Annamaria Borrelli _. Dipartimento di Prevenzione Sanitaria  

- DSGA Dott.ssa Rosanna Troiano 

- RLS Prof. Loreto Cuomo 

- Collaboratori del DS Prof.ssa Rosa Ricciardelli, Loreto Cuomo 

  Referenti COVID di plesso:  





PLESSO NOMINATIVO REFERENTE NOMINATIVO SOSTITUTO 

Scuola dell’Infanzia via Tufara capoluogo  Aliberti M Aliberti P., 

Scuola dell’Infanzia Santa Maria a Favore Santonicola V Santaniello A 

Scuola Primaria capoluogo (centro comunità) Iennaco M.C. De Caro G 

Scuola Primaria capoluogo (suore) Siglioccolo C Mascia G 

Scuola Primaria Aiello/Camp.  Spisso A. Nasti M., 

Scuola Secondaria di Primo grado Cuomo L. Ucci F 

 

3. la commissione ha inoltre il compito di : 

• effettuare un’analisi attenta e capillare degli spazi disponibili in ciascun plesso dell’istituzione scolastica, 

contribuendo ad applicare il layout delle aule e degli altri spazi destinati alla didattica 

• definire le disposizioni relative alle modalità di ingresso e di uscita in ogni plesso dell’istituzione scolastica; 

• tutti gli accorgimenti organizzativi necessari a differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti e dei lavoratori 

(docenti e ATA), con previsione di segnaletica orizzontale e verticale per la differenziazione dei percorsi interni 

e per l’accesso alle zone comuni; 

• contribuire alla definizione delle Regole per l’accesso di genitori o loro delegati nei locali della scuola e agli 

uffici amministrativi e delle Modalità di accesso ai locali scolastici dei fornitori ed equivalenti; 

• contribuire alla definizione in collaborazione con l’Ente Locale di Regole condivise per l’effettuazione del 

servizio di refezione scolastica nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID 19; 

• contribuire al monitoraggio e all’aggiornamento della Procedura e registro per la pulizia e sanificazione con 

riferimento al Documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”. 

• Contribuire alla definizione di un Protocollo di gestione del caso sintomatico nella scuola sulla base delle 

specifiche indicazioni e linee guida fornite dal MI e dal CTS; 

• Contribuire alla revisione e l’integrazione del Regolamento di Istituto con specifico riferimento al Patto di 

corresponsabilità educativa ‘integrato’ con l’impegno della famiglia e degli esercenti la potestà genitoriale a 

vigilare sulle condizioni di salute del proprio figlio; 

• La commissione si riunisce (in modalità di videoconferenza e in presenza quando richiesto) su convocazione 

del Dirigente scolastico, prima dell’inizio dell’anno scolastico ed ogni qual volta si rende necessario procedere 

all’implementazione ovvero al monitoraggio delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Raffaella Capuano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

 


