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NOMINA COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO  
 CONNESSE ALLA PANDEMIA DA SARS-CoV-2  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in maniera complementare, 
nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie; 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) del Ministero dell’Istruzione; 
VISTE le Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 
didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 del 
CTS; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della 
assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020; 
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 del 6 agosto 2020; 
VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 
del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della 
Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020; 
CONSIDERATA la necessità di predisporre e monitorare le misure di contenimento della diffusione della pandemia 
TENUTO CONTO, altresì, del ruolo e delle specifiche professionalità del personale in servizio 
 

DISPONE 
la costituzione della Commissione in oggetto composta come segue: 

 

− Dirigente Scolastico - dott.ssa Elena Osnaghi - datore di lavoro  

− RSPP - geometra Vito Spirito 

− Medico Competente – dott. Colombo Luigi 

− Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – ins. Vittoria Giannetti 

− Collaboratore del dirigente scolastico – ins. Roberto Valota con funzione di ASPP (plesso Bonvesin) 

− AA Michele D’Aquino con funzione di ASPP (plesso Bonvesin) 

− Ins. Vittoria Spagna con funzione di ASPP (plesso De Amicis) 

− Ins. Loretta Cerruto con funzione di ASPP (plesso De Amicis) 

− Ins. Sabina Di Serio con funzione di ASPP (plesso Don Milani) 

− Ins. Anna Nicolino con funzione di ASPP (plesso Don Milani) 

− Ins. Federica Crotti con funzione di ASPP (plesso via Cavour) 

− Ins. Tiziana Valeria Campisi con funzione di ASPP (plesso via Cavour) 
 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 
 

Responsabile del Procedimento: 
A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 
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