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AL SITO
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Oggetto: provvedimento di costituzione della COMMISSIONE per l’applicazione e il monitoraggio
delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art 25 del D. Lgs 30 maggio 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il DM 08 agosto 2020, n. 87 recante Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 , in particolare l’art. 9 della sezione Misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione; COSTITUZIONE DI UNA
COMMISSIONE: “Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico
valuterà̀̀̀ la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID-19. Tale commissione presieduta dal Dirigente Scolastico”

VISTI i Rapporti dell’ISS, in particolare la versione n. 58 del 21 agosto recante Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 e il Rapporto ISS COVID-19 • n. 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici Aggiornamento
del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020;

VISTO il Decreto-legge n. 111/2021 ''Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti'' - Parere tecnico;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta
del CTS del 22 giugno 2020;
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2
in ambito scolastico (a.s. 2021-2022);
VISTO il Piano scuola 2021/2022;
VISTA la nota dell’USR Sicilia “Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 - Indicazioni organizzative e di
sicurezza” prot.n. 24564 del 07/09/2021;

VALUTATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione
del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica;
CONSIDERATA la numerosità della popolazione studentesca e quella del Personale tutto;
RITENUTO di dover assicurare il rispetto del Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico
2021/2022), prot.n. 21 del 14/08/2021, le proprie successive Determinazioni in materia di sicurezza e di
organizzazione, nonché il rispetto dei Regolamenti interni di Istituto nelle sezioni connesse alle misure di
sicurezza preventive e contenitive della diffusione di covid-19 anche da adottarsi in seguito;
ACQUISITE le disponibilità degli interessati;
DECRETA

1. è istituita la COMMISSIONE per il monitoraggio e l’applicazione delle misure di sicurezza
preventive e contenitive della diffusione di Covid-19 per l’a.s. 2021/22 (in seguito Commissione)
che si compone dei seguenti soggetti:
Dirigente scolastica Prof.ssa Francesca Currò
RLS
Trifirò Vincent Dominique
RSPP
Ing. Muscarà Maria
Medico Competente Dott.ssa Torre Maria
Referente Covid
Prof.ssa Micali Ada
e 1^ Collaboratrice della D.S.
2^ Collaboratrice della D.S. Prof.ssa Bono Concetta
Genitore

Avv. Cicciari Giuseppe.

2. E’ coordinato dalla Dirigente Scolastica e a essa risponde.
3. La Commissione potrà essere aperta ad altri componenti individuati tra i soggetti coinvolti nelle
iniziative di contrasto alla diffusione di Covid-19.

4. La funzione della Commissione è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a implementare
e monitorare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate
per contrastare la diffusione del COVID 19. La Commissione tecnico-consultiva svolge in particolare
il compito di supportare il Dirigente Scolastico negli aspetti logistici e organizzativi delle sedi, per
individuare le situazioni di maggiore criticità e adottare le misure necessarie a consentire il regolare
avvio dell’anno scolastico, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali e nel
protocollo per la sicurezza e vigilerà sull’osservanza delle direttive e disposizioni che saranno
emanate dal Dirigente scolastico sulla base delle indicazioni e della normativa nazionale. La
Commissione resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e si riunirà in
presenza o a distanza, a seconda delle esigenze del momento. Il Presidente ha facoltà di invitare alle
sedute della Commissione altri soggetti qualora sia necessario alla trattazione dei punti posti
all’ordine del giorno.
5. La Commissione si riunirà periodicamente per la stesura di opportuni strumenti di monitoraggio e di
rendicontazione dell’attività in corso, per la revisione eventuale dei protocolli interni alla luce del
contesto scolastico e della evoluzione della situazione epidemiologica, nonché a seguito di nuove
indicazioni nazionali trasmesse dal CTS, dal Ministero dell’Istruzione, dal Governo, dall’INAIL, dalle
OOSS, dal Ministero della Salute, dalle Autorità sanitarie nazionali e da quelle locali competenti per
il territorio,
6. Per i componenti RSPP e Medico competente non è previsto compenso, per il personale interno
potranno essere previsti compensi come da contrattazione integrativa d’Istituto dell’anno di
riferimento.
7. Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo del sito web dell’istituto
https://www.liceoimpallomeni.edu.it/

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Francesca Currò
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate

