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La Dirigente Scolastica, 
 
 

Visto l’art. 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che, in relazione alle 

attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni 

datoriali e sindacali; 

Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

sottoscritto il 14 marzo 2020, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 

Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro 

dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro 

tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’art. 1, comma primo, 

numero 9), del DPCM 11 marzo 2020; 

Considerato che il documento di cui al punto precedente, tenuto conto di quanto emanato dal 

Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le 

imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio; 

Viste le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione 

(MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), in 

particolare: 

- il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (26/06/2020); 

- l’Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le 

modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, 
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Monte Sant’Angelo, 5 settembre 2020 
 

Alla Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 

 Al DSGA f.f. 

Sig. Michele lo Russo 

Al RSPP 

Prof. Francesco Saverio Prezioso 

Alla RLS 

Ins. Antonia Ciuffreda 

Alla RSU 

Ai Referenti scolastici per Covid-19  

 Ai Genitori del Consiglio d’Istituto 

Sig. Franco Cotugno (Presidente) 

Sig.ra Maria Teresa Lucia Bisceglia 

Sig.ra Graziella Patantuono  

Sig.ra Libera Maria Immacolata Totaro  

Ai Responsabili delle palestre 

Ins. V. di Martino e prof.ssa I. A. Palena   

ULoro Sedi 

Nel Sito web dell’Istituto – Sezz. Albo on line e Covid-19 
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approvato dal CTS in data 28/05/2020 e successivamente aggiornato il 22/06/2020; 

- il Piano scuola 2020-2021, “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, adottato con decreto M.I. n. 39 del 

26/06/2020; 

Visto il Protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid-19 (decreto 6 agosto 2020, n. 87) 

Visto il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto, 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia”; 

Considerata l’opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle disposizioni normative in 

materia di contenimento del Covid-19, ulteriori misure di precauzione da integrare 

con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria 

organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, al fine 

di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’Istituzione e garantire la 

salubrità dell’ambiente di lavoro; 

Valutata la costituzione di una commissione per monitorare l’applicazione delle suddette 

misure, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il 

contrasto della diffusione del Covid-19; 

Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti del 4 settembre 2020, con la quale sono 

stati individuati i componenti la “Commissione AntiCovid-19” per l’a.s. 2020/2021;    

Acquisite le disponibilità delle figure in indirizzo a far parte della Commissione de quo; 
 

Decreta 
 

in qualità di Datore di Lavoro, per ottemperare agli obblighi normativi di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro, di costituire la “Commissione AntiCovid-19”, così composta: 
 
 

 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco Dirigente Scolastica 

Sig. Michele lo Russo DSGA f.f.  

Prof. Francesco Saverio Prezioso RSPP 

Sig. Franco Cotugno (Presidente) 

Sig.ra Maria Teresa Lucia Bisceglia 

Sig.ra Graziella Patantuono  

Sig.ra Libera Maria Immacolata Totaro  

Rappresentanza Genitori del Consiglio d’Istituto 

 

Ins. Antonia Ciuffreda RLS e Referente scolastica per Covid-19 (Sostituta) 

Ins. Anna Prencipe S.I.  RSU e Referente scolastica per Covid-19 (Sostituta) 

Gabriella M. C. di Fazio 

Anna Maria Facciorusso 

Maria Pina Falcone 

Libera la Torre 

Giuseppina Nanni 

Rosa Palomba 

Felice Scirpoli 

Carmela Totaro 

Docenti Referenti scolastici per Covid-19 Effettivi 

Angela Arena 

Caterina Bisceglia 

Immacolata la Torre 

Lucia Lauriola 

Michela Mazzamurro 

Sipontina Segreto 

Docenti Referenti scolastici per Covid-19 Sostituti 

Ins. Vincenzo di Martino Responsabile Palestra Scuola Infanzia e Primaria 

Prof.ssa Immacolata A. Palena Responsabile Palestra Scuola Secondaria di I grado 
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Al fine di assicurare la necessaria ripresa delle attività scolastiche in un complesso equilibrio 

tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di 

alunni e lavoratori della Scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto 

dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute, questa Istituzione ha proceduto ad una 

mappatura degli spazi destinati alle attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di 

personale. 

La Commissione è chiamata ora a definire misure organizzative di prevenzione e protezione 

atte a mitigare il rischio di contagio da Covid-19 nell’a.s. 2020/2021. In particolare, provvederà 

a: 

- valutare tutti i possibili accorgimenti organizzativi e tutte le possibili situazioni di 

assembramento con un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di 

entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione, attività 

motorie, rimodulazioni/riduzioni orarie, eventualmente alternando le presenze degli alunni 

in aula con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata); 

- promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle indicazioni/prescrizioni per la 

prevenzione dei casi Covid-19 del Ministero dell’Istruzione (MI), del Ministero della 

Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), nel periodo di vigenza dello stato 

di emergenza per pandemia da Covid-19; 

- garantire modalità di comunicazione e confronto, 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; 

- predisporre un “Protocollo di sicurezza Covid-19” rispondente alle esigenze dell’Istituto e 

verificarne la piena attuazione. 

 

Confidando nella serietà professionale con cui sarà assolto l’incarico affidato, si ringrazia 

della disponibilità dichiarata e si augura buon lavoro.  
 

 

 

 

Per notificazione e accettazione 
 

Monte Sant’Angelo,  

 

__________________________ 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 

    Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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