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Prot.n.  1098 
06/09/2020 

Ai docenti Colombo Angela 

Spallina Tiziana 

Eva Limasco 

Saro Antonella 

Bonacina Cinzia 

Della Croce Nunzia 

Eva Limasco 

Capra Elena 

Atti 

Alla R.S.U. D’iSTITUTO 

 

 

 

NOMINA COMMISSIONE COVID 

 

 

Oggetto: nomina Commissione  per le problematiche legate 

all’emergenza COVID19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di 

tutelare la salute della comunità scolastica tutta;  

 

VISTA l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e 

igienico-sanitarie calibrate sulla peculiarità dell’organizzazione 

di questa Istituzione Scolastica e in applicazione delle 

disposizioni ministeriali per il contenimento del COVID-19;  

 

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 2020- 2021, adottato con decreto 

del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  
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VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo 

all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell'Infanzia”; 

 

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la 

ripresa dell'attività didattica in presenza” 

 

 

Sentito il parere del Comitato anti Covid;  

 

 

 

 

NOMINA 

 

I docenti in elenco  

 
 

PLESSO INFANZIA FOSCOLO: 

 

Ins. Bonacina Cinzia 

Ins. Della Croce Nunzia 

 

PLESSO INFANZIA PIAVE 

 

Ins. Parisi Rita 

Ins. Capra Elena 

 

PLESSO PRIMARIA FOSCOLO 

 

Ins. Eva Limasco 

Ins. Saro Antonella 

 

PLESSO PRIMARIA MINCIO 

 

Ins. Colombo Angela 

Ins. Spallina Tiziana 

 

PLESSO SECONDARIA CURIEL 

  

Referente Covid stesso (in assenza Dirigente Scolastico) 

RLS (da nominare) 

 

 

La commissione dovrà altresì in caso di necessità: 

 

 comunicare al RESPONSABILE COVID prof. Patrizio Carlantuono  se si 

verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una 

classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione 

delle altre classi) o di insegnanti e operatori scolastici. 
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 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato 

il caso confermato; 

 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto 

l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è 

verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti; 

 

 controllare i D.p.i del PUNTO COVID sostituirli 

 

 controllare la cartellonistica e i registri relativi alla normativa 

anti-Covid-19 

 

 

La invitiamo a restituire copia della presente debitamente 

sottoscritta per accettazione. 

 

 

Firma per accettazione 

________________________ 

 

Il dirigente scolastico 

________________________ 

 

 


