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Istituto Comprensivo Grosseto 1 

Alberto Manzi 
Prot. n.  7483/ C01                                                                                  Grosseto 20/09/2021    

 

Al personale scolastico di Istituto 

AL DSGA 

AL RLS e RSPP di Istituto 

A medico competente Dr. R.Martini 

Alla RSU 

Al sito web sezione Covid 

All’albo di Istituto 

Agli atti 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COVID-19  A.S. 2021-22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs.81/2008; 

Visto il D.Lgs.105 del 23/07/2021; 

Vista la vigente normativa in materia di misure di prevenzione e contenimento del contagio 

da Sars-COV-2 (Piano Scuola 2021-22, Protocollo di Intesa tra MI e OO.SS del 14/08/2021, 

D.Lgs 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti”; 

Visto il Protocollo interno di Istituto per l’a.s. 2021-22 del 13/09/2021;  

Vista l’O.R n.47 del 13/04/2021; 

Vista la necessità di individuare figure specifiche per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica; 

Acquisita la disponibilità dei docenti nel Collegio del 3/09/2021; 

 

NOMINA 

la Commissione  COVID-19 per  la verifica,  il monitoraggio e il miglioramento del 

Protocollo  interno di sicurezza Covid per l’a.s. 2021-22 per l’applicazione delle misure per 

il contrasto alla diffusione del COVID-19.  

La Commissione è composta dai docenti Referenti Covid: Manzo, Bruni, Marconi, Rossi, 

Bardi, Maestrini, Cardamone, Crasmaru, dal  Dirigente Scolastico Barbara Bernardini, dal   

RSPP Ing.Falzarano, dal  Medico Competente Dr.R. Martini, dal  RLS L.Marconi, dalla  

DSGA A.Davì , dai docenti Fiduciari di plesso: Mazzullo, Zarrillo, Pandolfi, Marconi, Bruni, 

Maestrini, Caliendo, Di Nocera, Prato.  

La Commissione è coordinata dal Dirigente Scolastico che la convoca periodicamente.  

 

 

 

Firmato digitalmente da BARBARA BERNARDINI
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FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 

  

o Monitorare periodicamente lo stato di attuazione del  Protocollo  COVID di Istituto; 

o  monitorare il rispetto delle misure contenute nel Protocollo COVID, riservandosi la 

possibilità di richiederne la modifica o di valutare ulteriori misure da porre in essere 

per garantire una migliore osservanza di quanto prescritto dal Protocollo stesso;  

o verificare la puntuale 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;  

o  verificare nel complesso l’efficacia dell’attività d’informazione e di formazione 

profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che 

straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-19 

La commissione è in carica per tutto l’a.s. 2021-22. 

 

 

La pubblicazione del presente atto ha valore di notifica per gli interessati 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Bernardini 

Firmato digitalmente da BARBARA BERNARDINI
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