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 Prot. n. 4536                                                                                                                         Fabriano, 2 settembre 2020 

 
- Al personale designato 
- Al RSPP 
- Al Medico Competente 
- Al RLS 
- Al  DSGA 
- Al sito web – Sezione “Emergenza Coronavirus” 
- All’Albo online 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione per il contenimento della diffusione del COVID -19. 

 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

CONSIDERATA L’O.M. n 39 del 26/06/2020 “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” 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 01/08/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 . 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/08//2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto – legge 25 marzo 2020 n. 19; 

VISTO il Rapporto IIS Covid -19 n. 58/2020 versione del 21 Agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione dei 

casi e dei focolai…”; 

VISTO il Protocollo tecnico-organizzativo - Procedure di contenimento del rischio di contagio da COVID 19”, 

redatto in collaborazione con il RSPP e il medico competente, sentito il parere del RLS, pubblicato sul sito 

web istituzionale e inviato tramite mail a personale e famiglie in data 05-09-2020; 

VISTI i Protocolli di sicurezza e tutti gli altri documenti per la ripresa della scuola a settembre 2020 presenti sul 

sito del Ministero dell’Istruzione nell’apposita sezione “Rientriamo a scuola”; 

VISTI i documenti tecnici del CTS del 28.05.2020, del 22.06.2020 e successivi; 

VISTE le note INAIL recanti misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

CONSTATATA     la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, nonché   delle 

famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti con la scuola, in relazione al contrasto e al 

contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2; 

VISTA la individuazione dei Referenti scolastici Covid-19 effettuata nel Collegio dei Docenti del 02/09/2020; 

VISTA la nomina prot. n. 4519/A01 del 02-09-2020, con la quale sono stati formalmente incaricati i referenti 

scolastici Covid-19; 

 

NOMINA 
 

la seguente Commissione per il contenimento della diffusione del COVID -19. 

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA
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COMPONENTI: 

• Dirigente scolastica - Prof.ssa Aurelia Brita 

• Responsabile SPP - Ing. Oscardo Severi 

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – Prof.ssa Anna Lafasciano 

• 1° Collaboratore Ins.te Alessandra Fontenova 

• Referente COVID 19 d’Istituto - Prof.ssa Barbara Corso 

• Referente scolastico Covid-19 Plesso Infanzia Borgo – Ins.te Martina Raggi 

• Referente scolastico Covid-19 Plesso Infanzia Melano – Ins.te Francesca Brunetti 

• Referente scolastico Covid-19 Plesso Infanzia San Michele – Ins.te Luana Castellani 

• Referente scolastico Covid-19 Plesso Primaria Marischio – Ins.te Marina Castori 

• Referente scolastico Covid-19 Plesso Primaria “Mazzini” – Ins.te Amalia Stocchi 

• Referente scolastico Covid-19 Plesso Secondaria “Polo” – Prof.ssa Cinzia Vitaletti 

 
 

La Commissione anti-contagio Covid-19 è presieduta dalla Dirigente scolastica, in funzione di Datore di Lavoro, e ha lo 

scopo di verificare la puntuale applicazione delle misure contenute nel Protocollo tecnico-organizzativo - Procedure di 

contenimento del rischio di contagio da COVID 19”,  redatto da questo Istituto per l’a.s. 2020/2021 e adottate per 

l’emergenza COVID-19 nonché di tutte le altre misure di prevenzione e protezione già disposte ordinariamente a scuola. È 

compito della commissione anche verificare nel complesso l’efficacia dell’attività d’informazione e di formazione profusa 

ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro  sia ordinariamente  che straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-

19. 

In merito al suddetto protocollo il RSPP e il medico competente collaborano con il Datore di Lavoro e il RLS con funzioni di 

consulenza nell’applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-19. 

La Commissione, così costituita e disciplinata, resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica. Le 

eventuali riunioni della Commissione potranno aver luogo sia a distanza sia in presenza. Il Presidente ha facoltà di invitare 

alle sedute del Comitato di Istituto altri soggetti qualora sia necessario alla trattazione dei punti posti all’ordine del 

giorno. Le eventuali decisioni assunte dalla Commissione saranno rese pubbliche attraverso il sito web d’Istituto. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                      Prof.ssa Aurelia Brita 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA
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