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        Maratea 13 settembre 2021 
 

Al Dsga 
Al Personale scolastico 
Al Rspp/Al Rls/Al Medico Competente 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al Sito  /area sicurezza/All’albo  

 
OGGETTO: nomina componenti della Commissione Covid-19, anno scolastico 2021-2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

VISTA l'Adozione da parte del M.I. del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2021 /2022" del 06/08/2021;  

RILEVATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza degli studenti, del 

personale e di tutti coloro che hanno contatti con la scuola in relazione al contrasto e al contenimento 

del rischio della diffusione del virus Covid-l9;  

VISTO "l'Aggiogamento del DUVR rischio pandemia"; 

VISTO il verbale n.1dell’incontro del 3 settembre 2021 svolto tra DS, RSU, RLS e RSPP sui punti del 

protocollo d’intesa al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di 

tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici 

essenziali e indifferibili 

 

NOMINA 
i seguenti componenti della Commissione Covid-19, anno scolastico 202l-2022 nelle persone di:  

- Dirigente Scolastico dott.ssa CAFASSO Carmela (presidente) 

- Proff. CONTE Luca Antonio, IARIA Maria, ALEMANNO Nicoletta, SISINNO Antonio 

Giuseppe, DELLA MORTE Bruno, MANZI Maridele (Referenti COVID) 

- Prof- Giuseppe DE FRANCO (Presidente Consiglio Istituto) 

- Ing. Luca SAVINO (RSPP) 

- Prof. Antonio SISINNO (RLS).  

- Dott. Antonio Di FILIPPO (Medico competente) 

 
La commissione monitorerà l'applicazione delle misure adottate nella scuola per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 

 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 

 




