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VERBALE N. 1 

  

Il giorno 07 settembre 2020 alle ore 10,30 presso l’aula Magna del Liceo Classico “M. Morelli” si 

riunisce  la Commissione Emergenza Covid-19 per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1) Avvio A.S. 2020-2021; 

2) Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2. 

 

Coordina i lavori della Commissione il D.S. Ing. Raffaele Suppa, verbalizza la prof.ssa Angela 

Ventrice. 

 

Come da risultanze del Collegio dei docenti del 02 settembre 2020 in merito alle modalità 

organizzative per la tutela della salute e della sicurezza e alla nomina dei componenti della 

commissione e dei referenti  Covid-19,  

 

sono presenti alla seduta i seguenti membri della Commissione: 

 

 Medico competente: Dott. Florio Raffaele 

 Ref. Covid Liceo Classico: Prof.ssa Marino Maria Giuseppina 

 Ref. Covid Liceo Artistico: Prof. Staropoli Giancarlo 

 Ref. Covid corso serale:Prof. Balistrieri Marcello  

Sostituto ref. Covid Liceo Classico:Prof. ssa Ventrice Angela  

RSPP: Prof. Raso Luigi 

 Prof. Suppa Teodoro 

 RLS: Sig.ra Natali Rosa 

 RLS: Sig. Rossi Francesco 

 Resp. sito web Area Covid: Sig. Rovito Francesco 

 

Risulta assente giustificato il sostituto ref. Covid Liceo Artistico: Prof. Lopreiato Salvatore 

 

Su invito del D.S. è altresì presente la D.S.G.A.  signora Cugliari Caterina.  

 

Constatata la validità della seduta la Commissione passa alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno: 

                                                                                                                           

1) Avvio A.S. 2020-2021; 
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2) Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2. 

 

Il Dirigente, per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021,  illustra dettagliatamente il Regolamento 

recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2  ed il 

Regolamento di Istituto  approvati dal Collegio del 02.09.2020. 

Dei suddetti regolamenti, proiettati sullo schermo dell’aula magna e allegati al presente verbale ( 

all. n. 1 e all. n. 2 ),  il dirigente da lettura anche degli articoli di cui si compongono.  

In particolare si fa presente che il regolamento individua le misure da attuare per prevenire e 

mitigare il rischio di contagio da Covid-19,  nell’ambito delle attività dell’IIS Morelli-Colao di 

Vibo Valentia, nel rispetto dei  diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti, le 

famiglie, i docenti, il personale non docente e lo stesso  dirigente scolastico. 

Si precisa, altresì,  che  il regolamento  ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e che  può essere 

modificato dal Consiglio di Istituto,  anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli  

Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. Si 

evidenzia che il regolamento può essere modificato anche  su disposizione del Dirigente Scolastico 

derivante da indicazioni normative e / o del Cts e/o dell’ISS, inerenti l’emergenza Covid.  

Sulle  precondizioni per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale  scolastico e di 

eventuali soggetti esterni interviene il Dr Florio Raffaele per precisare che l’accesso agli edifici 

scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi 

influenzali riconducibili al COVID-19. 

 

La Commissione come riunita all’unanimità esprime parere favorevole in ordine al contenuto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2 e del  

Regolamento di Istituto.   

 

Alle ore 12.00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. il Dirigente scolastico  

dichiara sciolta la seduta. 

 

Vibo Valentia, 07 settembre  2020 

 

La  verbalizzante        Il Dirigente Scolastico                              

prof.ssa Angela Ventrice      Ing. Raffaele Suppa                                                                                                  

                                                                                                                        

                                                                                                                               
                                           ( Firme autografe sostituite a mezzo stampa  

                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 ) 
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