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Al Personale designato 
 

p.c. a tutto il Personale Scolastico 
Per informativa a tutti gli interessati 

Al Sito della scuola www.alberghieronocera.edu.it 
All’Albo on line – Amministrazione trasparente 

  
 

Oggetto : Costituzione gruppo di lavoro d’istituto  “Sicurezza ed emergenza sanitaria SARS-CoV-2 “. 
               Convocazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTI : 

 Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19  (20°04399);  

 il Piano Scuola 2020/21 , Decreto del M.I. n. 39 del 26.06.2020 ; 

 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 01/08/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04245)"; 

 il Decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/08/2020 "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “ 

 Visto il Rapporto IIS Covid -19 n. 58/2020 , versione del 21 Agosto 2020 ;” Indicazioni 

operative per la gestione dei casi e dei focolai….” 
VISTI i documenti tecnici del CTS del 28.05.2020 , del 22 giugno 2020  e successivi ; 

VISTE le note dell’ Inail recanti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

ACQUISITE le disponibilità degli interessati;  

 

COSTITUISCE 
 

il gruppo di lavoro  d ‘ istituto “Sicurezza ed emergenza sanitaria SARS-CoV-2 “, così composto : 
 

 Califano Anna - Dirigente Scolastico 

 Iannibelli Santina -DSGA  

 Ing. Amato Giuseppe - RSPP 

 Ronga Giuseppe - Medico Competente 

 Prof.ssa Basile Carmela  - RLS 

 Prof.re Campitiello  - Coll. del D.S. e Responsabile sede Cicalesi 

 Prof.re Cascone Carlo - Coll. del D.S e Responsabile sede Centrale  
 
- ll Prof.re Campitiello  Antonio - Coll. del D.S. e Responsabile sede Cicalesi  , è nominato “ 

Referente scolastico per Covid 19” per la sede di Cicalesi, con i compiti previsti dal Rapporto 

IIS Covid -19 n. 58/2020 , versione del 21 Agosto 2020 ;” Indicazioni operative per la gestione 

dei casi e dei focolai….” , inoltre coordinerà i rapporti del gruppo, le convocazioni , la 

diffusione dei documenti prodotti , il rispetto delle procedure  . 
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- ll Prof.re Cascone Carlo  - Coll. del D.S. e Responsabile sede Centrale  , è nominato “ Referente 

scolastico per Covid 19” per la sede centrale , con i compiti previsti dal Rapporto IIS Covid -19 

n. 58/2020 , versione del 21 Agosto 2020 ” Indicazioni operative per la gestione dei casi e dei 

focolai….” 

 

Il gruppo di lavoro è operativo a far data dalla nomina. 

Il gruppo di lavoro è convocato il giorno 31 agosto alle ore 11.30 per adempimenti relativi alla ripresa 

della scuola secondo le indicazioni pervenute dagli organi di competenza ( M.I. ,  Ministero della salute 

, CTS, Ordinanze regionali , Inail ,... 

A termine della riunione sarà redatto il Documento d‘istituto di poi notificato a tutta la Comunità 

Scolastica. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                    

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                Firma autografa  

                                                                                                                                        


