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A.S. 2020/21          Barcellona P.G. 08/09/2020 
 

CIRCOLARE N. 12 
(--/St – 12/D – 12/ATA) 

 

Ai Proff. BUCOLO FRANCESCA  

DE PASQUALE LAURA  

GITTINI SANIA  

MALTA IOLANDA  

MUNAFO’ MATTEO PATRIZIO  

SALZANO ERMINIO  

SCARDINO MAIO GISELLA 

Al Signor     PULIAFITO FRANCESCO 

     AL DSGA – SEDE 

     AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ANTICOVID-19 
 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 che adotta 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”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istrione n. 87 del 6-8-2020 “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 “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 nel rispetto delle regole di 
sicurezza per contenimento della diffusione del Covid-19”, ai sensi delle Linee Guida espresse nel 
Documento del MIUR prot. N. 87 del 6 agosto 2020; 

TENUTO CONTO del Protocollo Anti-contagio RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2 (COVID-19) (Art. 271 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., DPCM 26/04/2020 art. 2 allegato 6) Allegato al Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) dell’ITET “Fermi”; 

VISTA la costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo di 
regolamentazione misure urgenti di contenimento contagio Covid-19” (Prot. N. 1578 del 03 giugno 2020) 
presso l’ITET FERMI di Barcellona P.G.; 

CONSIDERATO l’aggiornamento del Patto di corresponsabilità integrato con le misure Covid-19; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 08/09/2020; 
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NOMINA 

la Commissione ANTICOVID-19 a supporto del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
“Protocollo di regolamentazione misure urgenti di contenimento contagio Covid-19” (Prot. N. 1578 del 03 
giugno 2020), così costituita: 

 Prof.ssa Bucolo Francesca 

 Prof.ssa De Pasquale Laura 

 Prof.ssa Gittini Sonia 

 Prof.ssa Maila Iolanda 

 Prof. Munafo’ Matteo 

 Prof. Salzano Erminio 

 Prof.ssa Scardino Maio Gisella 

 C.S. Sig. Puliafito Francesco 

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 

 Supportare il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo di 
regolamentazione misure urgenti di contenimento contagio Covid-19; 

 Fornire indicazioni operative condivise finalizzate e implementare e monitorare, negli ambienti di 
lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione 
del COVID-19; 

 Collaborare con 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 e la 
prosecuzione in sicurezza dell’anno scolastico, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida 
nazionali e nel protocollo per la sicurezza; 

 Vigilare sull’osservanza delle direttive e disposizioni che saranno emanate dal Dirigente Scolastico 
sulla base delle indicazioni e della normativa nazionale; 

 Sensibilizzare, anche in collaborazione con il Ref. Alla Salute e con l’Animatore Digitale, la comunità 
scolastica e cittadina con la produzione di materiale divulgativo (manifesti, depliant, locandine, spot 
ecc.); 

 Pianificare, anche in collaborazione con le F.S. supporto al lavoro dei docenti e con il Coordinatore 
di Ed. Civica, le attività didattiche e le iniziative formative per l’interiorizzazione delle regole per la 
prevenzione del pericolo epidemiologico; 

 Integrare al Regolamento d’Istituto, in collaborazione con la F.S. PTOF, una sezione dedicata ai 
comportamenti da assumere e alle regole da rispettare, specificando eventuali sanzioni disciplinari; 

 Elaborare un vademecum contenete le seguenti disposizioni in merito ai comportamenti da 
assumere all’interno della scuola; 

1. Distanziamento; 
2. Uso delle mascherine; 
3. Cambi d’ora di lezione; 
4. Spostamenti all’interno dell’aula e dell’Istituto; 
5. Ricreazione; 
6. Utilizzo delle palestre; 
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7. Igienizzazione delle mani; 
8. Richieste brevi uscite per la fruizione dei servizi. 

 
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 Dirigente Scolastico ha facoltà di invitare 
alle sedute della Commissione altri soggetti qualora sia necessario alla trattazione dei punti posti all’ordina 
del giorno. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 
Dell’art. 3 del D. Lgv. N. 39/1993 

 


