
 
 

All’Albo on line/Sito web dell’Istituto 

In Amministrazione trasparente (sez. Incarichi e nomine) 

Al Direttore SGA Dott.ssa Milone Grazia 

All’RSPP ing. Muscarà Maria 

All’ASPP ing. Pantè Antonino 

All’RLS A.T. Valenti Mariano 

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico e al Responsabile di sede: 

Prof. Iannello Benedetto e Prof. Bartolone Salvatore 

Prof.ssa Astone Maria Rosa 

Prof. Canale Roberto 

Al Coll.scol. Aliberto Angelo 

Al Coll.scol. Conti Candelora 

Alla RSU d’Istituto Prof.ssa Rappazzo Maria, Prof. Pellegrino Francesco, A.T. Valenti Mariano 

 

E p.c. A tutta la comunità scolastica 

 

Oggetto: Nomina nuovo Comitato Covid d’Istituto/Commissione per l’applicazione e la verifica delle regole di 

prevenzione coronavirus 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPCM 26/04/2020  Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante   misure urgenti in 

materie di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio; 

 

VISTO il “Protocollo Nazionale condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020; 

VISTO il Documento tecnico-scientifico per gli esami di stato del CTS-Comitato tecnico scientifico del 15 maggio 

2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa nazionale del 19 maggio 2020 sottoscritto dal ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. 

Settore scuola; 

CONSTATA 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 Covid-19, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali e/o regionali 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, 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 documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

Determina 
La costituzione del Comitato d’istituto/Commissione per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione 

dell’Istituto ITT-LSSA Copernico, di cui all’art. 13 del protocollo nazionale del 24.4.2020, composto come segue: 

- Dirigente Scolastico, Prof.ssa Calabrò Laura 

- Direttore SGA Dott.ssa Milone Grazia 

- Responsabile SPP, ing. Muscarà Maria 

- All’ASPP ing. Pantè Antonino 

- RLS,  A.T. Valenti Mariano; 

- Prof. Iannello Benedetto (1° Collaboratore del DS e Responsabile di sede) 

- Prof. Bartolone Salvatore (2° Collaboratore del DS e Responsabile di sede) 

- Prof.ssa Astone Maria Rosa (Responsabile di sede) 

- Prof. Canale Roberto (Responsabile di sede) 

- Coll.scol. Aliberto Angelo 

- Coll.scol. Conti Candelora 

 

Il Comitato/Commissione si interesserà di valutare e verificare le procedure utili a garantire il funzionamento scolastico 

in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente per il contenimento del Covid-19. 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico      

                                                                                                                 Prof.ssa Laura Calabrò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa. Ex art 3 comma 2 D. Lgs 39/93 




