
 

OGGETTO Nomina Comitato d’Istituto per l’emergenza epidemiologica COVID-19 per 
l’A.S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le 
attribuzioni del Dirigente Scolastico e, in particolare, il comma 5 che 
attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di avvalersi di docenti da lui 
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO l’art. 88 del CCNL comparto scuola relativo al quadriennio 2006-2009, nel 
quale si individua in due unità il numero dei collaboratori retribuibili a 
carico del Fondo dell’Istituzione scolastica di cui il Dirigente Scolastico può 
avvalersi; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto 
ISS COVID-19 n. 58/2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 ; 

VISTA la necessità di potersi avvalere di collaboratori che possano sostituire il 
Dirigente in caso di assenza o di impedimento nonché la necessità di 
poter disporre in modo continuativo di collaboratori per la gestione 
dell’ordinaria amministrazione dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 in 
vigore;  

CONSIDERATA 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 e dell’organico dell’autonomia 
a disposizione; 

VERIFICATA la disponibilità del personale a far parte del Comitato d’Istituto per 
l’emergenza epidemiologica per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il Piano Scuola allegato al D.M. n 39 del 26/06/2020; 

VISTA la Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 
19/05/2020 

VISTO il D.L.. n. 80 del 03/08/2020 

VISTO Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del 06/08/2020 

VISTE le Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020 
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VISTO il Parere del Comitato tecnico Scientifico del 12 agosto 2020 

VISTO il Documento di valutazione dei Rischi così come integrato per la 
prevenzione del contagio. 

PRESO ATTO della necessità di istituire, al fine di monitorare costantemente la gestione 
della prevenzione ed il rispetto delle regole ai sensi dell’art.9 del sopra 
menzionato protocollo 

istituisce e presiede una commissione con le finalità sopra menzionate, al fine di strutturare, 
gestire e monitorare le iniziative poste in essere per il contrasto della diffusione del COVID 19. 

PRESIDENTE 

 Valentina SAVONA Dirigente Scolastico  

MEMBRI DI DIRITTO 

 Mariano MALLUS RSPP  

 Carla SPENSATELLO DSGA  

COMPONENTI personale DOCENTE 

 Carla EQUINOZIO Referente COVID d’Istituto Plesso v.Liguria 

 Bruno LIGIA Referente COVID  Plesso v.Brianza 

 Anna FLORE Collaboratrice del DS 

 Massimo PETTINAU Referente di plesso (v.Brianza)  

Il Comitato si riunirà a scansione bimestrale per attivare le seguenti azioni di controllo e 
monitoraggio sistematico: 

 Collaborazione con il Dirigente che presiede il Comitato d’Istituto per l’emergenza 

epidemiologica per la definizione e la direzione di protocolli e procedure per l’attuazione 

del Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2; 

 Collaborazione con il Dirigente e con il Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e 

il Medico competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto 

dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità;  

 Informazione e formazione delle studentesse e degli studenti, e comunicazione con le 

famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la prevenzione e il 

contrasto dell’epidemia da Coronavirus. 

Tale incarico sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella 
contrattazione integrativa e/o con altri fondi specifici relativi all’emergenza epidemiologica in 
corso che eventualmente dovessero pervenire per la specifica funzione. 

Il Dirigente Scolastico 
Valentina Savona 

 


