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A tutto il personale della scuola  

Al RSPP, Al RLS, Al DSGA, Alle TAS 

Al Medico Competente 

Ai Referenti ed ai sostituti scolastici anti COVID 

All’Albo 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA PREVENZIONE  COVID 19 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020; 

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.L. n. 6 del 23/02/2020; 

VISTO IL D.Lgs 81/2008; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, inserito come allegato n. 6 nel DPCM del 

26/04/2020; 

VISTO IL DM 87/2020 che “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 Piano Scuola 2021-22 trasmesso con nota n. 257 del 06/08/2021; 

VISTO il protocollo d’intesa del 14 agosto 2021 per garantire l’avvio dell’a. s. nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID -19 (a.s. 2021/2022 e in particolare il punto 12); 

trasmesso con nota n. 900 del 18/08/2021; 

VISTO il Rapporto IIS Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni  

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1 settembre 2021; 

ATTESO che il Dirigente Scolastico assume la funzione di Referente scolastico per Covid di Istituto; 

VISTA la complessità dell’IC “Greve in Chianti, che presenta ben n. 9 plessi, e la conseguente necessità di 

procedere a nominare referenti Covid per ogni singolo plesso; 





VISTE le nomine del Collegio Docenti del 30/09/2021 delibera n.16 dei Referenti Scolastici per il COVID-19 

ed i sostituti; 

DISPONE 

Art.1 

Costituzione della Commissione prevenzione COVID-19 

È costituita la Commissione prevenzione COVID-19 per la redazione, la verifica e il monitoraggio del 

Protocollo delle regole anti COVID” per l’applicazione delle misure per il contrasto alla diffusione del 

COVID-19. 

 

La Commissione è composta:  

Dirigente Scolastico: prof.sa Francesca Ortenzi 

RSPP: Ing. Alessandro Ottanelli 

Medico Competente: dott.ssa Francesca Gabellieri 

RLS: Lucia Badii 

DSGA: Gilda Crudo 

TAS: Rossella Benedetti; Lorena Giacomini; 

Referenti Scolastici per il Covid di Plesso : Giordano Filomena; Matteuzzi Francesca;  Pasquini Sandra; 

Cannone Maria; Barba Teresa; Scappaticci Cinzia; Bettini Katya; San Filippo Francesca; Licheri Assunta  

Sostituti referenti Covid di Plesso: Nucifora Rosaria; Redolfi Claudia; Soldani Giuditta; Irene Guidi; Cianti 

Nicola; Gemignani Claudia; Moroni Patrizia; Noto Maria; Acquistapace Patrizia. 

È coordinata dal Dirigente Scolastico e ad esso risponde.  

 

Art. 2 

Compiti 

La Commissione ha il seguente compito:  

1) redigere il Protocollo delle regole anti COVID; 

2) monitorare il rispetto delle misure contenute nel Protocollo delle regole anti COVID, riservandosi la 

possibilità di richiederne la modifica o di valutare ulteriori misure da porre in essere per garantire una 

migliore osservanza di quanto prescritto dal Protocollo stesso;  

3) verificare la puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione adottate per 

l’emergenza COVID-19 nonché di tutte le altre misure di prevenzione, protezione già disposte 

ordinariamente a scuola; 

4) verificare nel complesso l’efficacia dell’attività d’informazione e di formazione profusa ai fini della 

sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-

19.  



5) procedere a verifiche interne con controlli periodici. Nell’attività di verifica segnala immediatamente 

ogni anomalia che riscontra in termini di comportamenti e redige per ogni accertamento apposito “verbale 

di andamento controlli e verifiche “Protocollo delle regole anti COVID” da conservare agli atti.  

 

Art.3 

Durata della carica 

La Commissione può essere integrata in corso d’anno e si intende operativa per l’intero a.s. 2021/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Professoressa Francesca Ortenzi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
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