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OGGETTO:  Decreto costitutivo del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di 
contrasto del COVID -19  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 19/05/2020. 
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+SCUOLA+-
+ESAMI+DI+STATO_19_05_13.38.pdf/cefd7fde-fa7e-b76b-4328-
22d593fe1074?version=1.0&t=1589982892786) 

VISTO  il protocollo di sicurezza per il contenimento dell’infezione COVID-19 adottato 
in Istituto (https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Protocollo-
di-sicurezza-per-il-contenimento-dell%E2%80%99infezione-COVID-19.pdf) 

VISTO  il Dpcm 17 maggio 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) 

VISTO  il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 
Generale n.125 del 16-05-2020) 

VISTO  il Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30:Misure urgenti in materia di studi 
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (GU Serie Generale n.119 del 
10-05-2020) 

VISTO  il Dpcm 26 aprile 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
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gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) 

VISTO  il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 -  #Decreto Liquidità: Misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, 
di proroga di termini amministrativi e processuali.(GU Serie Generale n.94 
del 08-04-2020) 

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22: Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato. (GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020) 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-
03-2020) 

VISTO  il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  - #DecretoCuraItalia: Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 
2020) 

VISTO  il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
(GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020) Decreto-Legge convertito con 
modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 61). 
 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020: Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

VISTA  l’Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020:  Misure profilattiche 
contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)(GU Serie Generale n.26 del 01-
02-2020) 

Al fine di attuare la norma che prevede l’istituzione di un Comitato per l’applicazione e la 
verifica delle regole di contrasto del COVID 19 di Istituto 

DISPONE 

la costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di contrasto del 
COVID 19 di Istituto. 

Sono nominati dalla data odierna e fino alla fine dell’emergenza sanitaria COVID 19 i 
seguenti componenti di diritto: 

 Dirigente scolastico - Annalisa Wagner, con funzioni di coordinatore/presidente del 
Comitato 

 DSGA – Pinuccia Atria 
 Medico del lavoro competente – Emilio C. Raineri 
 RSPP – Corrado Stragapede 
 RLS – Giuseppe Minniti. 
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Potranno partecipare, su invito del presidente o di un componente del Comitato i 
responsabili di indirizzo dell’Istituto, i componenti dello staff del dirigente e altro personale 
esperto individuato per particolari momenti di consultazione. 

In comitato si insedierà in data 27 maggio alle ore 12.30 in modalità online mediante 
l’utilizzo della piattaforma G-suite for educational: 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTA1MTk3NTQzMTg5 

 

                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                      (Prof.ssa Annalisa Wagner) 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTA1MTk3NTQzMTg5

		2020-05-22T13:43:06+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANNALISA WAGNER ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




