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Agli inss.  Randazzo Rosario  

  Carletta Maria 

Capraro Giovanna,  

Al RSPP Dr. Lo Brutto Riccardo 

Al RLS Scarantino Carmelo 

Al DSGA Addamo Greta 

Al sito web della scuola 

All’Albo on line della scuola  

  

  

  

OGGETTO:  Nomina Task force COVID-19 – A. S. 2020/2021  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

comunità scolastica tutta;  

VISTA l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienicosanitarie calibrate 

sulla peculiarità dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in applicazione 

delle disposizioni ministeriali per il contenimento del COVID-19;  

VISTO  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, 

adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

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”;  

VISTO  l’art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività  didattica in 

presenza”;  

VISTO  il Protocollo d’Intesa “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle Regole 

di Sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19” del M.I. n. 87 del 

6/8/2020 al punto 9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE “Al fine di monitorare 

l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico 

valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti 

coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale 

commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico”;  
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RITENUTO che la figura del referente scolastico COVID-19 debba essere componente della 

commissione sopra citata;  

VISTO  il verbale della seduta del Collegio dei docenti n. 399 (scuola primaria) e n. 272 (scuola 

dell’infanzia) del 16/12/2020; 

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 2020/2021 i sigg. di seguito indicati: 

 

nella qualità di Dirigente Scolastica  AMBRA ROSA  

nella qualità di ins. RANDAZZO ROSARIO  

nella qualità di ins. CARLETTA MARIA  

nella qualità di ins. CAPRARO GIOVANNA  

nella qualità di RSPP LO BRUTTO RICCARDO 

nella qualità di RLS SCARANTINO CARMELO  

nella qualità di DSGA ADDAMO GRETA 

                               

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Ambra Rosa 

Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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