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Circolare n. 6 Al Personale designato 

All’Albo on line-Amministrazione trasparente 
 

 
Oggetto: Costituzione gruppo di lavoro per la configurazione delle aule e adempimenti vari per 

emergenza sanitaria causa Coronavirus/COVID 19 –Nomina Referenti Covid a.s. 2021/2022. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la normativa vigente in tema di salute e sicurezza emergenza Covid 19 

Visto il Piano scuola 2021/22- Decreto 6 agosto 2021 n. 257 del Ministro della PI 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID19” M.I. del 14/08/2021: 12. “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”; 

VISTO Il D.L: 6 agosto 2021 n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

STANTE la ratifica con apposita delibere degli organi collegiali circa la designazione dei soggetti al fine della 

costituzione del Gruppo Tecnico di Supporto per le misure di prevenzione e contenimento SARS COV-19; 

RITENUTO altresì di provvedere alla designazione dei Referenti COVID con il compito di coordinare in 

collaborazione con il Dirigente scolastico e con i membri del Gruppo Tecnico le fasi di gestione in sicurezza 

dell’anno scolastico; 

Vista la delibera del Collegio docenti Verbale n. 1 del 1° settembre 2021 

Sentito il Consiglio d’Istituto in data 3 settembre 2021 
 

 
COSTITUISCE 

il gruppo di lavoro per la configurazione delle aule e adempimenti vari per emergenza sanitaria causa 

Coronavirus/COVID-19, così composto: 

1) DSGA Fiorentino Silvia 

2) Ins. Domenica Carmela Russo –collaboratore del dirigente scolastico e Resp. plesso S. Primaria Muro 
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3) Prof. ssa Maria Teresa Caroppo- collaboratore del dirigente scolastico e Resp. plesso S. Sec. Muro 

4) Ing. Antonio Signore –RSPP 

5) Dott.ssa Annunziata Baglivo –Medico competente 

6) Ins. Anna Rita Negro –Rappresentante Lavoratori Sicurezza 

7) Prof.ssa Maria Grazia Leuzzi –Animatore digitale 

8) Ins. Lucia Spano –Resp. di plesso Infanzia Muro 

9) Ins. Cinzia De Pascali –Resp. di plesso S. Infanzia Sanarica 

10) Ins. Sabina Perfetto – Resp. di plesso S. Infanzia Giuggianello 

11) Ins. Anna Maria Caroppo- S. Primaria Giuggianello 

12) Ins. Marisa Miggiano –Resp. di plesso S. Primaria Palmariggi 

13) Prof. M. Teresa Tamborrino –Resp. di plesso S. Secondaria Palmariggi 

14) Ins. Anna De Franciscis –Resp. di plesso s. Infanzia Palmariggi. 

Il gruppo si avvarrà del supporto dei Rappresentanti degli Enti locali e/o dei tecnici da loro designati. 

Il gruppo sarà presieduto dal Dirigente scolastico; 

NOMINA 

i Responsabili di plesso quali Referenti COVID per il plesso di appartenenza. In caso di assenza il gruppo si 

avvarrà dei loro sostituti, con il compito di sensibilizzare e informare il personale dell’istituto sulle disposizioni 

impartite dal Dirigente o dal Gruppo tecnico e di monitorare e verificare il rispetto di quanto previsto nel 

protocollo interno di gestione Covid-19. 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Corvaglia 
03/09/2021 20:03:53 
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