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Ai componenti la commissione Covid 19 

 
OGGETTO: Decreto di costituzione della Commissione per l’applicazione e la 
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus COvid-19 negli ambienti di lavoro presso l’I.C 
Pascoli (CS) - Avvio nuovo anno scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CON RIFERIMENTO all’attuale emergenza da coronavirus SARS-CoV-2; 

 
TENUTO CONTO CHE obiettivo primario di questa Istituzione Scolastica è tutelare la salute 
e la sicurezza dei dipendenti e di tutti i portatori di interesse nonché, in una logica 

più ampia di tutela del bene salute, della salute della collettività; 

 
VISTO il D.lgs. 165/01 e sss. mm. eii.; 

VISTO il D.lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Legge 107/15; 

VISTO il Rapporto ISS del COVID 19 n. 11/2021; 

VISTI i Verbali del CTS (Verbale N. 34 del 12/07/2021, Verbale N. 31 del 25/06/2021); 

VISTA la Nota MI 1107 del 22/07/2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 
(verbale n. 34); 

 

VISTE le Circolari del Ministero della Salute: 

 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 - Prot. 33459 del 05/08/2021; 

  Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della    
circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare   della   diffusione 
della variante Delta - Prot. 36254 dell’11/08/2021; 

  Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che 
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hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR - Prot. 33444 del 05/08/2021; 

  Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) 
ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero - Prot. 33392 del 04/09/2021; 

 
VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021 , n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 
 
 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”- Prot. 257 del 
06/08/2021; 

 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute – Prot. N.36254 del 11/08/2021; 

 
VISTA la Nota MI Prot. 1237 del 13/08/2021 - Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 
Parere tecnico; 

 

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 (anno scolastico 2021/2022) del 
14/08/2021; 

 

 
DECRETA 

 
La Commissione COVID19, per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto Comprensivo Pascoli è così costituita: 

 
Dirigente scolastico/Datore di 

lavoro 

Prof.ssa E. Susanna 

Capalbo 

Presidente del Consiglio di 

Istituto 
Dott.ssa Maria Irene Genovese 

RSPP Ing. Cesare Parisi 

RLS Prof. ssa Filomena Rugiano 

Medico competente Dott. Ciro De Rasis 

DSGA FF Dott. Antonio De Santis 



 

 

 

 

ASPP Docenti: 
Ins. Maria Francesca Bartella 
Ins. Maria De Paola 
Ins. Vittoria Fortini  
Ins. Maria Giulia Giacobini 
Prof.ssa Angiola Italiano 

Ins. Caterina Mortati  

Ins. Luciana Pricolo  

Ins. Eleonora Rosa 

Prof.ssa Filomena 

Rugiano 

 

 
 

RSU Prof.ssa  Assunta 

Bonofiglio 

Ins. Eleonora Rosa 

COLLABORATORI DEL D.S. Prof.ssa Angela T. Napoli 
Prof. Mario Iannicca (fino al 
31/08/2021) 
 

 

La Commissione così costituita: 
 

- Resterà in carica fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e assolverà agli 

impegni previsti per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 

regolamentazione. Potrà essere modificata o integrata in base ad eventuali nuove 

nomine fatte a partire dal 1° settembre 2021 
 

- Per tale incarico non percepirà alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 

rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA SUSANNA CAPALBO 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e 
per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse. 


