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OGGETTO: NOMINA REFERENTE COVID E COMITATO D’ISTITUTO PER 

L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DI PREVENZIONE, DI CUI 

ALL’ART.13 DEL PROTOCOLLO NAZIONALE DEL 24.4.2020  - A.S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

 VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni 

del Dirigente Scolastico e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente 

Scolastico la facoltà di avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere 

delegati specifici compiti; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020: “Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

 VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19; 

 VISTO il DPCM 26/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid19 applicabili sull’intero territorio”; 

 VISTO il “Protocollo Nazionale condiviso di regolazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 

24/04/2020;  

 VISTO il verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 02 Settembre 2020, delibera n. 9; 

 VISTO il Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2; 

 CONSTATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza 

dei dipendenti, nonché delle famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno 

contatti con la scuola, in relazione al contrasto e al contenimento della diffusione del 

virus Covid-19, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali e/o regionali 

 

NOMINA 

I referenti Covid ed i sostituti,  per l’applicazione delle misure e verifica del rispetto di 

quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020, per l’anno scolastico 2020/2021 

come di seguito: 

- prof.ssa Marino Maria Giuseppina referente COVID per la sede del Liceo Classico; 
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- prof.ssa Ventrice Angela sostituto referente COVID per la sede del Liceo Classico; 

- prof. Staropoli Giancarlo referente COVID per la sede del Liceo Artistico; 

- prof. Lopreiato Salvatore sostituto referente COVID per la sede del Liceo Artistico; 

- Prof. Balistrieri Marcello : referente Covid corso serale sede Liceo Artistico:  

-  

 

Il compenso lordo dipendente, ossia privo degli oneri a carico dell’Amministrazione e 

soggetto ad imposizione contributiva, sarà stabilito in sede di Contrattazione Integrativa 

d’Istituto.   

 

 

E COSTITUISCE 

 

Il Comitato d’Istituto per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione, di cui 

all’art.13 del protocollo nazionale del 24.4.2020 è composto come segue: 

- Dirigente Scolastico: Raffaele Suppa  

- Medico competente: Dott. Florio Raffaele  

- DSGA: Caterina Cugliari 

- 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  

- Sostituto ref. Covid Liceo Artistico: Prof. Lopreiato Salvatore  

- RSPP: Prof. Raso Luigi e Prof. Suppa Teodoro  

- RLS: Sig.ra Natali Rosa e Sig. Rossi Francesco  

- Resp. sito web Area Covid: Sig. Rovito Francesco 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffale Suppa 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

Data______________  

 

Firma per accettazione e avvenuta notifica__________________________ 
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