
 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                           Ai docenti 

                                                                                                  Al DSGA 

                                                                                                                Al personale ATA 

                                                                                                                          Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Protocollo operativo per emergenza Covid – 19 a.s. 2020_2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTO 

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

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 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 documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

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

SARS-CoV-2; 

FA PRESENTE 

 

 che i docenti nominati, all’interno dell’ORGANIGRAMMA dell’Istituto per l’a.s. 2020_2021, quali 

referenti Covid – 19, sono i seguenti: 

1) Isabella PETRONE (SEDE LICEO SCIENTIFICO); 

2) Luigia ADIMARI (Ref. Sostituto SEDE LICEO SCIENTIFICO); 

3) Cosimo ESPOSITO (SEDE LICEO CLASSICO); 

4) Rossella LIBRANDI (Ref. Sostituto SEDE LICEO CLASSICO). 

 

E DISPONE 

 pertanto, che il personale docente e ATA è tenuto a contattare in prima istanza i docenti sopraindicati, 

deputati ad assolvere suddetto incarico all’interno dell’Istituto, perché adeguatamente formati sulla 

procedura da seguire. 





 

 Questi ultimi infatti si attiveranno prontamente secondo le misure necessarie, stabilite nel Protocollo di 

Sicurezza dell’Istituto.  

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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