
Prot. n. Messina 11/09/2021

Atti
Albo

Sito web
Componenti

Oggetto: Modifiche della Commissione per contrasto diffusione di COVID-19 – Individuazione
Referenti Covid 19

Il Dirigente scolastico

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19- trasmesso con nota del Ministero
dell’Istruzione prot. n. 900 del 18/08/2021 punto 12;
VISTA la nomina prot. n. 4628 del 19/08/2021 di Costituzione della Commissione per contrasto
diffusione di COVID-19 – Individuazione Referenti Covid 19;
VISTA la nomina prot. n. 4848 del 7/09/2021 con la quale si determina il conferimento
dell’incarico di Referente covid per l’a.s. 2021-22 al Prof. Giovanni Currò;
VISTA la nomina prot. n. 4849 del 7/09/2021 con la quale si determina il conferimento
dell’incarico di Vice-referente covid per l’a.s. 2021-22 all’A.A. Salvatore Giorgio;

DISPONE

La Commissione è composta dai soggetti di seguito elencati:

Dirigente scolastico Domenico Maiuri

Direttore SGA Agata Vento

Medico competente Giuseppe Muraca

RSPP Domenico Catalano

RLS Rita Creazzo

Referente Covid d’Istituto Giovanni Currò

Vice-referente Covid d’Istituto Salvatore Giorgio

Responsabili di plesso Assunta Puglisi - Antonella Terranova -
Letteria Campanella - Tiziana Marchese





La funzione della Commissione è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a
implementare e monitorare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di
contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID 19. La commissione
tecnico-consultiva svolge in particolare il compito di supportare il Dirigente Scolastico negli aspetti
logistici e organizzativi delle sedi, per individuare le situazioni di maggiore criticità̀ e adottare le
misure necessarie a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, secondo le indicazioni
contenute nel Piano scuola 2021-22 e nel protocollo per la sicurezza e vigilerà sull’osservanza delle
direttive e disposizioni che saranno emanate dal Dirigente scolastico sulla base delle indicazioni e
della normativa nazionale. La Commissione resterà̀ in funzione per tutta la durata dell’emergenza
epidemiologica e si riunirà in presenza o a distanza, a seconda delle esigenze del momento. Il
Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Commissione altri soggetti qualora sia necessario
alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Maiuri
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