
 

 
   

Noceto, 6 novembre 2020 
Prot. n. 3798 
Comunicazione n. 142 

 

 
Ai collaboratori del Dirigente 
Scolastico 
Inss. Francesca Saccani e Gabriella 
Grisenti 
Al DSGA sig.ra Sandra Migale 
Al RSPP sig. Roberto Borsi 
Al RLS ins. Gisella Tallarico 
Al medico competente dott. 
Giuseppe Schirripa 

                                                                                                     Alla RSU di istituto 
                                                                                                     ins. Sara Corzani 
                                                                                                     ins. Maria Luisa Orchesta 
                                                                                                     ins. Laura Ravera 

Ai preposti/referenti di plesso 
Ins. Lara Barbieri 
Ins. Silvia Melegari 
Ins. Silvia Marvisi 
Ins. Stefania Paglia  
Ins. Monica Tedeschi 
Al Sito dell’Istituzione Scolastica 
e p.c. a tutto il personale della 
scuola 

                                                                                                    e p. c. ai genitori degli alunni 
 

 
Oggetto: Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di contrasto del COVID 19  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 
Vista l’ordinanza del 21.02.2020 emanata dal Ministero della Salute avente come oggetto 
“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID 19”; 
Vista la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica 26.02.2020 n. 1– prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 19; 
Visto l’art. 87, terzo comma, del DL 18.03.2020 convertito in L. 23.04.2020; 
Visto il Protocollo di sicurezza sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali in data 
24.04.2020 che prevede, tra l’altro, l’istituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica 
delle regole di contrasto del COVID 19;  
Visto il DPCM 17 maggio 2020 e i successivi; 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna attualmente in vigore; 
Viste le note emanate dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell’Istruzione 
attualmente in vigore; 
Visto il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19; 
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 del 06/08/2020; 
Visto il documento “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021” del 26/06/2020; 
Visto il Rapporto ISS COVId-19 n° 58/2020; 
Visti i Verbali CTS n. 82 del 28/05/2020, n. 90 del 22/06/2020, n. 94 del 07/07/2020, n. 100 
del 12/08/2020, n. 104 del 02/09/2020; 
Vista la normativa vigente per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro; 
Vista la documentazione agli atti dell’IC di Noceto relativamente al periodo sino al 
31/08/2020 e dal 01/09/2020; 
Considerata la necessità di tutelare tutto il personale in servizio presso l’Istituzione 
Scolastica;  
Considerata la necessità di tutelare, parimenti, l’utenza; 
Tenuto conto della necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
contrastare il fenomeno di diffusione del virus COVID 19; 
Considerato che dal 1/9/2020 è cambiato il Dirigente Scolastico dell’istituzione Scolastica; 
Visto l’incarico di DSGA F.F. conferito alla sig.ra Sandra Migale con decorrenza 1/9/2020; 
Vista la composizione della RSU d’Istituto; 
Vista la designazione del RLS da parte della RSU; 
Viste le nomine dei collaboratori del Dirigente Scolastico, preposti e/o referenti di plesso 
per l’a. s. 2020/2021; 
Considerato che, a decorrere dal 01 novembre 2020, sono incaricati del servizio di RSPP e 
Medico Competente due nuove figure 
 

DISPONE 



la costituzione, a far tempo dal 06 novembre 2020 e sino alla fine dell’emergenza sanitaria  

COVID 19, del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di contrasto del COVID  

19 composto da: 

 
Dirigente Scolastico Lorenza Pellegrini 
Collaboratori del Dirigente Scolastico Francesca Saccani e Gabriella Grisenti 
DSGA Sandra Migale 
RSPP Roberto Borsi 
RLS Gisella Tallarico 
Medico competente Giuseppe Schirripa 
RSU di Istituto Sara Corzani, Maria Luisa Orchesta, Laura Ravera 
Referenti di plesso preposti alla sicurezza Ins. Silvia Melegari Ins. Silvia Marvisi 
Ins. Stefania Paglia Ins. Monica Tedeschi 
Referente di plesso in attesa di formazione in qualità di preposto alla sicurezza Lara 
Barbieri 
 
Il Comitato sarà convocato con successiva comunicazione. 
 
   
  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof. Lorenza Pellegrini)        

              
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.39/93. 

 
                                        

 

 
 


