
 

 

PROT. 2888/U 

01/09/2021 
 

AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AI RESPONSABILI DI SEDE 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

AL M.C. Dott Maurizio Turbati 

ALL’ RSPP Eugenio Lucchesini 

AL RLS Anna Pelosini 

Alla RSU di istituto 

ATTI 

ALBO PRETORIO 

OGGETTO: Costituzione della Commissione per l’applicazione e la verifica delle 

misure di prevenzione da contagio Covid 19 –Individuazione 

Referenti Covid 19 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L. n. 111 del 6 agosto 2011; 

VISTO il Decreto del M.I. n. 257 del 6 agosto 2021 di 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 2021/22; 

VISTO il Protocollo di sicurezza a.s. 2021/22 

DISPONE 

ai sensi di quanto rappresentato nelle premesse che costituiscono parte integrante del 

presente decreto, la costituzione formale della COMMISSIONE COVID-19 per l’avvio 

del nuovo anno scolastico e 

NOMINA 

i Proff. Monica Cei, Barbara Morini e Tiziana Paggetti facenti parte della stessa. 

 
LA COMMISSIONE è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è così composta: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Gaetana Zobel 



 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico: Prof.ssa Monica Cei e Prof.ssa Tiziana Paggetti 

Referente del corso serale: Barbara Morini. 

La commissione sarà integrata con la figura del Medico competente Maurizio Turbati e del 

RSPP Dott. Eugenio Lucchesini . 

 

 
La funzione della Commissione è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a 

implementare e monitorare, nell’ambiente scolastico, 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. 

La Commissione resterà̀ in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica. 

 

 
Il Dirigente Scolastico* 

Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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