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OGGETTO:  nomina Commissione tecnica per le problematiche legate all’emergenza COVID
 

 
VISTO Il Piano Scuola allegato al D.M. n 39 del 26/06/2020
VISTO La Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020
VISTO Il D.L. n. 83 del 30/07/2020
VISTO Il Documento Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020
VISTO Il D.L. 34 2020 
VISTA La Circolare n.3/2020 del 24.07.2020 del Ministro per la Pubblica Ammi
VISTO il protocollo di intesa MPI e OO.SS.  del 6/8/2020
VISTO il rapporto IIS- Covid-19 n. 58/2020
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
CONSIDERATA la necessità di 
termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e 
caratterizzate da coerenza di comportamenti;
RAVVISATA la necessità di nominare una commissione tecnica per le problematiche legate 
all’emergenza Covid-19; 
SENTITI il Rspp, il Rls e  il medico com
 

La commissione tecnica per condividere le problematiche legate all’emergenza COVID
delle disposizioni citate in oggetto con i seguenti compiti e funzioni:

• Condividere e collaborare alla definizione de
organizzative delle attività didattiche
della diffusione del SARS

• Rilevare le esigenze di materiali tecnici e DPI.
• Collaborare con il Dirigente per la risoluzione di eventuali problematiche.
• Monitorare l’applicazione delle misure di sicurezza
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nomina Commissione tecnica per le problematiche legate all’emergenza COVID

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Piano Scuola allegato al D.M. n 39 del 26/06/2020 
17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020

VISTO Il D.L. n. 83 del 30/07/2020 
VISTO Il Documento Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020 

VISTA La Circolare n.3/2020 del 24.07.2020 del Ministro per la Pubblica Ammi
VISTO il protocollo di intesa MPI e OO.SS.  del 6/8/2020 

19 n. 58/2020 indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

di predisporre azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al 
termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e 
caratterizzate da coerenza di comportamenti; 

la necessità di nominare una commissione tecnica per le problematiche legate 

il medico competente 

NOMINA 
 

per condividere le problematiche legate all’emergenza COVID
elle disposizioni citate in oggetto con i seguenti compiti e funzioni: 

e collaborare alla definizione del protocollo sicurezza di Istituto 
organizzative delle attività didattiche e della vita scolastica, in relazione al contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2. 
Rilevare le esigenze di materiali tecnici e DPI. 
Collaborare con il Dirigente per la risoluzione di eventuali problematiche.
Monitorare l’applicazione delle misure di sicurezza. 

Istituto con Indirizzo Sportivo in rete collaborativa con le Università di  

San Benedetto del Tronto 2/9/2020 

                                                                                                                                      Ai  componenti  
Loro mail 

Spazio sicurezza web ed interno  
Albo 

nomina Commissione tecnica per le problematiche legate all’emergenza COVID-19 

17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020 

VISTA La Circolare n.3/2020 del 24.07.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

ndicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al 
termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e 

la necessità di nominare una commissione tecnica per le problematiche legate 

per condividere le problematiche legate all’emergenza COVID-19, ai sensi 

sicurezza di Istituto con le misure 
in relazione al contenimento 

Collaborare con il Dirigente per la risoluzione di eventuali problematiche. 

Protocollo 0012720/2020 del 02/09/2020
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La commissione è così composta: 
 
Stefania Marini – Dirigente scolastico- Presidente 
Luigi Balloni  -    Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)  
Savino Fatone  -   Medico competente (MC) 
Paolo Virgili - docente rappresentante dei lavoratori sicurezza (RLS) 
Adelia Micozzi- docente referente Covid-19 
Alfredo Rizzoli- docente sostituto referente Covid-19 
Gianni Giardini- docente componente del consiglio di Istituto 
Carla Damiani- Direttore s.g.a 
Tiziana Di Francesco – Ass. Amm.va referente sicurezza 
Rita Falconi – Coll. scolastico- referente sicurezza 
Gianni Barbizzi- Ass. tecnico- referente sicurezza 
Matteo  Spinozzi- Genitore componente del consiglio di Istituto 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefania Marini  

Documento firmato digitalmente 
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