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Al Dirigente Scolastico Genco Silvana  
Al D.S.G.A. Dott.ssa Costanza Ivana  

Al Medico Competente Dott. Drago Rosario  
Al R.S.P.P. arch. Cacciatore Giuseppe  

Al R.L.S. Guinci Francesco 
Al Referente Covid d’Istituto Di Marco Daniela 

Al Referente monitoraggi Covid Ciaravolo Betty Liliana  
Al Referente Covid del plesso “Ciullo” Fundarò Antonina 

Al Referente Covid del plesso “Lombardo Radice” Gaudioso Rosa 
Al Referente Covid del plesso “Pirandello” Bevinetto Ginetta 

Al Referente Covid del plesso “P. M. Rocca” Plaia Giuseppe 
Al sito web  

All’Albo online 

Oggetto: Designazione Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs 81/2008; 

Considerata l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità 
scolastica tutta; 

Vista l’adozione del protocollo interno di misure organizzative igienico-sanitarie calibrate sulla peculiarità 
dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in applicazione delle disposizioni ministeriali per il 
contenimento del COVID-19; 

Viste le circolari del Ministero della salute n. 2302 del 27/01/2020, n. 3187 del 01/02/2020 (applicabile 
all’ambito scolastico), n. 3190 del 03/02/2020, n. 4001 del 08/02/2020 (applicabile all’ambito scolastico), 
n. 5443 del 22/02/2020, n. 14915 del 29/04/2020, n. 17664 del 22/05/2020; 

Visti i D.L. n. 6 del 23/02/2020, n.19del 25/03/2020, n. 34 del 09/05/2020; 

Visti i D.P.C.M emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257 con oggetto “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”; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1107 del 22.07.2021 con oggetto “Avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 
luglio 2021 (verbale n. 34)”; 

Visto il protocollo d’intesa del 14 agosto 2021, n. 21, atto a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 
2021/2022)”; 

Considerate le linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-COVID-2 in 
ambito scolastico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

Considerata la delibera n.6 del collegio docenti del 03/09/2021 durante la cui seduta è stato nominato 
per l’a.s. 2021/2022 il Comitato interno anti SARS-COV-2 (COVID) sotto la dicitura Commissione Security 
anti-covid per l’individuazione, applicazione e verifica delle misure di contenimento; 

 

DISPONE 
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Art.1 

L’istituzione del Comitato interno anti SARS-COV-2 (COVID) per l’individuazione, applicazione e verifica 

delle misure di contenimento , come di seguito indicato: 

 Dirigente Scolastico Silvana Genco 
 R.S.P.P. Cacciatore Giuseppe 
 Medico Competente Drago Rosario 
 R.L.S. – Guinci Francesco 
 Direttore S.G.A. Costanza Ivana 
 Referente COVID  d’Istituto Di Marco Daniela 
 Referente monitoraggi COVID Ciaravolo Betty Liliana 
 Referente COVID  del plesso “Ciullo” Fundarò Antonina 
 Referente COVID  del plesso “Pirandello” Bevinetto Ginetta 
 Referente COVID  del plesso “Lombardo Radice” Gaudioso Rosa 

 

Art.2 
Il Comitato interno anti SARS-COV-2 (COVID) si occuperà di individuare, applicare e verificare le misure di 
contenimento al fine di garantire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro.                                                                                                                                                    
Il Comitato rimane in essere fino al permanere dello stato emergenziale. 
 

DECRETA 
la Sua designazione in qualità di componente del Comitato anti Covid-19, come in indirizzo, 
dell’Istituzione Scolastica “P.M. Rocca” e La convoca per il giorno 22/09/2021 alle ore 11:30 presso i locali 
del plesso scolastico “Pietro Maria Rocca” di Piazza Libertà n.1, per la costituzione del Comitato 
medesimo e per la sottoscrizione del Protocollo di Sicurezza.  

 
 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Silvana Genco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.39/93 

       


