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ISTITUZIONE COMITATO TECNICO
PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO E DI CONTENIMENTO
DIFFUSIONE VIRUS COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA

la necessità di attuare di adottare decise azioni di contrasto e di contenimento
della diffusione del virus Covid-19 in vista dello svolgimento degli esami di
Stato del secondo ciclo di istruzione e della prospettata ripresa delle attività
scolastiche;

PRESO ATTO

delle misure precauzionali anti Covid 19 concordate in sede di riunione
periodica in videoconferenza, convocata ai sensi dell’art. 35 del D lgs.
81/2008,realizzata in videoconferenza il 27 maggio 2020;

COSIDERATO

che in sede di riunione periodica si è ravvisata la necessità di istituire uno
specifico comitato finalizzato all’applicazione e alla verifica delle misure
precauzionali anti Covid adottate dalla scuola, nonché alla rilevazione di
eventuali problematiche connesse alla protezione contro il rischio biologico da
Covid 19;

VISTO

il “Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di
secondo grado” del 15 maggio 2020 elaborato dal CTS- Comitato Tecnico
Scientifico;
DECRETA

presso l’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera è istituito il Comitato Tecnico per la
gestione delle misure di contrasto e di contenimento diffusione virus Covid-19 con i seguenti
compiti:
− applicazione e verifica delle misure precauzionali anti Covid adottate dalla scuola;
− rilevazione di eventuali problematiche connesse alla protezione contro il rischio biologico
da Covid 19 e regolamentazione delle relative misure di contrasto.
Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico Dott.sa Marisa Piro.
Fanno parte del Comitato

−
−
−
−
−
−

il RSPP, Arch. Chiara Naso;
il medico competente della scuola, Dott. Achille Capria;
il RLS, Ass. Amm Sig. Filippo Gianpiero Messina;
il DSGA, della scuola, Sig.ra Mariangela Cirianni;
il fiduciario del plesso Liceo classico, Prof.ssa Domenica Cicala;
il fiduciario del plesso ITI, prof. Domenico Antonio La Malfa
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