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Gallarate,16.09.2021 

 
Ai docenti indicati 

IC Gerolamo Cardano 
E p.c. 

Al DSGA 
 
OGGETTO: Designazione Commissione Covid 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il “Piano scuola 2021/2022” del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

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”, 
sottoscritto il 14 agosto 2021, dalle OO.SS. e dal Ministro dell’Istruzione 
Patrizio Bianchi; 

 VISTE  le norme, le circolari e le linee guide emanate dagli organi competenti in 
materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus covid-19;  

CONSIDERATA  la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-
19  

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei lavoratori mediante 
l’adozione di comportamenti idonei a prevenire e a contenere la diffusione 
del virus COVID-19 

SENTITA  la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 
ACQUISITO  il parere favorevole del collegio dei docenti 
 

NOMINA 
 
Referenti e vicereferenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencati Docenti: 

Docente/ATA Plesso 

Ratti Chiara (docente) Secondaria Via Tiro a segno 

Sommaruga Carla (docente) Secondaria Via Checchi 

Manna Assunta (Docente) Primaria Battisti 

Fornari Alessandra (Docente) Primaria Manzoni 

Caselli Roberta (docente) Infanzia S. Francesco 

Ponti Raffaella (docente) Infanzia Madre Teresa di Calcutta 
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La commissione anti Covid-19 è coordinata dal Dirigente Scolastico. Ha lo scopo di verificare 
l’applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione adottate per l’emergenza 
COVID-19 nonché di tutte le altre misure di prevenzione, protezione già disposte ordinariamente a 
scuola.  
La commissione esegue controlli periodici, segnalando immediatamente in forma scritta eventuali 
anomalie. La commissione può avvalersi della consulenza di RSPP, Medico Competente e DSGA per 
quanto di loro competenza.  
 
Nello specifico i compiti assegnati sono: 
 

  l’applicazione e la verifica di tutte le misure precauzionali di contenimento adottate per 
contrastare l’epidemia di COVID-19 definite nel “Protocollo di sicurezza anti-contagio da 
coronavirus (COVID-19)” adottato dall’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola, 
comunicato al personale scolastico e all’utenza. 

 verifica del rispetto della gestione di casi sospetti COVID-19; 

 monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 

 monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di 
contagio; 

 collaborazione con il Dirigente nella segnalazione di casi al DPD (dipartimento di 
prevenzione). 

 
Per Accettazione 

Il Dirigente Scolastico 
______________________________             Dott.ssa Germana Pisacane 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
______________________________              del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 

Di Gaudio Aldo (docente) Vicereferente plesso secondaria Via checchi 

Caldieri Antonella (docente) Vicereferente Secondaria Via Tiro a Segno 

Banca Nicoletta (Docente) Vicereferente primaria Battisti 

Nicoletti Stefania (docente) Vicereferente primaria Manzoni 

Tibaldo Giulia (docente) Vicereferente infanzia San Francesco 

Innocenti Viviana (docente) Vicereferente infanzia Madre Teresa di Calcutta 
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