
 

 

 
COMUNICAZIONE n°6 – 21/22 

ALBO – SITO WEB 
DOCENTI – DSGA/ATA - STUDENTI – GENITORI - In particolare, ai Componenti la Commissione 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE COVID 19 – 1° INCONTRO 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
1. VISTI i seguenti documenti: 

• Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.  

• Linee Guida del M.I.: “Adozione del 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” (Piano Scuola) n. prot. AOOGABMI R.D. R. 257 del 06/08/2021. 

• Verbale CTS n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 5 agosto 2021 
• Parere Tecnico sul D.L. n. 111 del “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione” 

del M.I. n. prot. AOODPIT R.U. U. 1237 del 13/08/2021. 
• “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, M.I. prot. n. AOODPPR R.U. U. 900 
del 18/08/2021 

• Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid 
19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale 

2. VISTO il DVR, come integrato in data 13.09.2021, prot. 4492-01-01 del 14.09.2021 
3. CONSIDERATA la necessità di assicurare un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle 

procedure individuate nel DVR e nelle disposizioni organizzative comunicate, con il coinvolgimento di 
tutte le figure della prevenzione aziendale nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio 
dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure; 

DECRETA 

è costituita la Commissione per monitorare l’applicazione delle misure adottate, presieduta dal Dirigente 
Scolastico e composta da: 

− RSPP ing. Francesco Mirone 
− RLS ing. Nicola Di Martino 
− Medico Competente dr. Luca Di Guida 
− Collaboratrice D.S. prof. Caterina Maisto 
− DSGA dr. Domenico Abate 
− DUT prof. Raffaele Moschella  
− Presidente C.I. dr. Rossano Ciasullo 
− Referenti COVID AA. Orsola Maisto e Antonella Gagliardo 

La Commissione è convocata presso l’ufficio di Presidenza il 24.09.2021, alle ore 12,30, per le valutazioni 
d’impatto dei primi giorni di scuola; i componenti con problemi logistici o professionali possono partecipare 
“a distanza”, connettendosi al link che potrà essere inviato il giorno dell’incontro. 
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