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                     Leone M. Cristina 
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OGGETTO: NOMINA TASK FORCE COVID-19 – A. S. 2021/2022.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità 

scolastica tutta;  

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione, adottato con DM 257 del 6/08/2021; 

VISTA la Nota Tecnica MI e Ministero della Salute del 3/11/2021 “Indicazioni per l’individuazione e la 

gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 

VISTE le Indicazioni del DDP di Caltanissetta, prot. n. 39745 del 12/11/2021; 

VISTO il Protocollo interno delle misure organizzative e igienico-sanitarie calibrate sulla peculiarità 

dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in applicazione delle disposizioni ministeriali per il 

contenimento del COVID-19;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire nell’Istituto misure di prevenzione e attenuazione del rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto sia del contesto dell’Istituzione scolastica sia dell’organico 

dell’autonomia di cui la stessa dispone;  

VISTO il verbale della seduta del Collegio dei docenti N. 407 (scuola primaria) e N. 280 (scuola 

dell’infanzia) del 08/09/2021; 

CONSIDERATO quanto esposto e deliberato dal Collegio dei Docenti in merito alle figure referenti 

scolastici COVID-19 sulla necessità di indicare un numero di figure tali per coprire in modo completo 

l’intero orario scolastico del Circolo; 

  Tutto ciò premesso, verificata la disponibilità degli interessati   
 

NOMINA 

 

componenti della Task force covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022 i sigg. di seguito indicati: 

 





Schillaci Loredana (DS); 

Randazzo Rosario (docente referente Covid e responsabile interno per la sicurezza);  

Carletta Maria (docente referente Covid e responsabile interno per la sicurezza);  

Leone M. Cristina (docente referente Covid e responsabile interno per la sicurezza);    

Battaglia Monica (docente referente Covid); 

Romano Marcella (docente referente Covid); 

Fazzotta Carla (DSGA referente Covid); 

Volo Antonella (assistente amministrativo referente Covid); 

Lo Brutto Riccardo (RSPP); 

Scarantino Carmelo (RLS, collaboratore scolastico). 
 
 

La Task force ha i seguenti compiti:  

- monitorare il rispetto delle misure contenute nel Protocollo delle regole anti COVID, 

riservandosi la possibilità di richiederne la modifica o di valutare ulteriori misure da 

porre in essere per garantire una migliore osservanza di quanto prescritto dal Protocollo 

stesso;  

- verificare la puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione 

adottate per l’emergenza COVID-19 nonché di tutte le altre misure di prevenzione e 

protezione già disposte ordinariamente a scuola;  

- verificare nel complesso l’efficacia dell’attività d’informazione e di formazione profusa ai 

fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in 

relazione all’emergenza COVID-19; 

- procedere a verifiche interne, segnala immediatamente ogni anomalia che riscontra in 

termini di comportamenti e redige per ogni accertamento apposito “verbale di 

andamento controlli e verifiche “Protocollo delle regole anti COVID” da conservare agli 

atti. 
 

                                                                                                          
                                                                                                         La Dirigente Scolastica                                
                                                                                                     Prof.ssa Loredana Schillaci 

                                                                                                          (Firma autografa sostituita a                                          
                                                                                                    mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

                                                                                       dell'art. 3 c.2 del D. Lgs 39/93) 

                             

 

 


