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Prot. n° 7432-VI.9     Vibo Valentia (VV), lì 03-10-2020 
 

Dirigente Scolastico, Prof.ssa Domenica Cacciatore 

         DSGA, Maria Rosaria Nesci 

 Presidente del Consiglio d’Istituto, Prof.ssa Rosa Gambardella 

 Medico Competente, Dott. Achille Capria 

            RLS, Ins. Caterina Vallone 

           RSPP, Ins. Filippo Luciano 

             RSU: Ins. Brindisi Maria, Ins. Palmieri Roberto 
 

REFERENTI COVID 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Agli Atti  

 

OGGETTO: Costituzione del Comitato per l’applicazione ed il monitoraggio delle misure di 

prevenzione da contagio da Covid 19 – A.S. 2020-2021 - IC 1° Circolo di Vibo Valentia (VV) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

-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 legge 15 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”; 
 

- CONSI DERATA l’O.M. n39 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”; 
 

- IN RIFERIMENTO alle disposizioni del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto su invito del Presidente 

del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del 

Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, 
in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma I, n. 9) del 24 aprile 2020, ed inserito come All. 6 del 

DCPM 26 Aprile 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 
 

- PRESO ATTO dell’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 2020/2021 in data 26 

giugno 2020 decreto n°39”; 
 

- CONSIDERATI tutti i documenti emanati dal CTS in riferimento alle misure di contenimento del contagio da 
SARS-COV-2 nell’attuale fase di emergenza epidemiologica; 
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DOCENTE RESPONSABILE DI PLESSO  

ORDINE DI SCUOLA 

Ins. Imbarlina Rosa V.za Infanzia “Carlo Collodi” di Vena Superiore (VV) 

Ins. Putrino Annamaria Infanzia  “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 

Ins. Grillo Antonia Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 

Ins. Celli Raffaella Primaria “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia (VV) 

Ins. Mazzarella Rosella Primaria “Don Milani” di Vena Superiore (VV) 

Prof.ssa Gambardella Rosa Scuola Secondaria di I Grado di Vena Superiore (VV) 
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- VISTO il Protocollo Quadro “Rientro in Sicurezza” sottoscritto il 24 Luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle OO.SS.; 
 

- VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 Agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di indirizzo per 
l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 
 

- CONSIDERATO quanto previsto dal Decreto MIUR n. 87 del 6 Agoato 2020 recante “Protocollo di intesa 
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID 19”; 
 

- VISTO il Decreto MIUR n. 89 del 7 Agosto 2020 recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica 

Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 Giugno 2020, n.39”; 
 

- PRESO ATTO di quanto previsto dalle “Indicazioni operative per la gestione di crisi e focolai di SARS- 

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, Versione del 21 Agosto 2020” emanate dall’Istituto 

Superiore di Sanità; 
 

- VISTA la deliberazione avvenuta in Collegio Docenti n° 2 del 22-09-2020 e in Consiglio d’Istituto n° 1 del 

22-09-2020, 

DISPONE 
ai sensi di quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto, la formale costituzione del 

Comitato Tecnico Consultivo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.  
 

Il comitato è coordinato dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un suo collaboratore. 
 

Il Comitato è così definito nella sua composizione: 
 

1) Dirigente Scolastico, Domenica Cacciatore, Presidente: 

2) DSGA, Maria Rosaria Nesci; 

3) Presidente del Consiglio d’Istituto, Prof.ssa Rosa Gambardella; 

4) Medico Competente, Dott. Achille Capria; 

5) RLS, Ins. Caterina Vallone; 

6) RSPP, Ing. Filippo Luciano; 

7) RSU: Ins. Brindisi Maria; Ins. Palmieri Roberto; 

8) Responsabili di plesso, ordini di scuola: Ins. Imbarlina Rosa V.za; Ins. Putrino Annamaria; Ins. Grillo 
Antonia;  Ins. Celli Raffaella; Ins. Mazzarella Rosella; Prof.ssa Gambardella Rosa. 
 

 

Il compito del Comitato in oggetto è di fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare 

l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
 

Il Comitato Tecnico consultivo svolge, in particolare. il compito di supportare il Dirigente Scolastico negli 

aspetti logistici e organizzativi dell’istituto, per individuare le situazioni di maggiore criticit   e adottare le 

misure necessarie a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, secondo le indicazioni contenute nelle 

Linee Guida nazionali. 
 

Il Comitato resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e sar  presieduto dal Dirigente 

Scolastico in funzione di Datore di lavoro. 
 

Il Comitato di cui alla presente determina sarà integrata da altri soggetti e, in particolare, dai responsabili alla 

sicurezza dell’ Ente locale proprietario degli edifici scolastici qualora sia necessario alla trattazione dei punti 

posti all’ordine del giorno. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa  Domenica Cacciatore 

                                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


