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Decreto n° 727 del 26/06/2020
Al Comitato di Controllo
sull'attuazione delle misure
di prevenzione del contagio COVID
costituito dai docenti:
Nadia Cafiero
Maria Speranza
Elisa Caruso
Antonella Salzano
Giuseppina Campaiola
Maria Rita Esposito
Clara Zaccariello
Filomena Ilardo
Lucia Riccio
Atti della scuola
Sito WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020;
VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020;
VISTE le linee guida per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro
specificamente elaborate per il nostro Istituto Scolastico dall’RSPP;
CONSIDERATO che in data 25 Giugno 2020 si è svolto un incontro tra DS, DSGA, RSPP, RLS e medico competente
per condividere ed adottare le linee guida, per definire misure organizzative per la ripresa delle attività
didattiche dal 1 settembre 2020 ed istituire un comitato di controllo sull'attuazione delle misure previste;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
a.

di adottare integralmente le linee guida specificamente elaborate per l'Istituto Scolastico dall’RSPP e
contenute nell’allegato al DVR pubblicato sul sito dell’Istituzione con prot. 2683 del/27/04/2020
b. di nominare quali membri del comitato di controllo sull'attuazione delle misure previste per il
contenimento del contagio da COVID-19 i seguenti docenti:
 Nadia Cafiero
 Maria Speranza
 Elisa Caruso
 Antonella Salzano
 Giuseppina Campaiola
 Maria Rita Esposito
 Clara Zaccariello
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c.

Filomena Ilardo
Lucia Riccio

di dare atto che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non percepiranno
alcun compenso per l’incarico de quo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabiana Squillace
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