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Oggetto: costituzione comitato COVID
 

 
 Considerate l’emergenza epidemiologica planetaria da pandemia Covid
 Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID
2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto
comma 6-bis, e dell’articolo 4;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgen
epidemiologica da COVID-19”;

 Visto l’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” 
nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 
2020/2021”; 

 Visti i DPCM del 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 
2020 che impongono misure ulteriormente restrittive finalizzate a ridurre la diffusione del contagio da Covid
19; 

 Visto il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
sanitaria da “Covid-19 del 3 aprile 2020;

 Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione d
Covid- 19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 allegato n 6 al DPCM del 26 aprile 2020

 Visto il Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28 
maggio 2020; 

 

 Nelle figure in indirizzo il comitato COVID
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Ing. Daniele 

Docenti G. Borrello e L. Noto

Docenti M. Chiarenza, A. Di Pietro, M. Landro

COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerate l’emergenza epidemiologica planetaria da pandemia Covid-19; 
legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, 

bis, e dell’articolo 4; 
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

19”; 
rt. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione 

nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

Visti i DPCM del 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 
2020 che impongono misure ulteriormente restrittive finalizzate a ridurre la diffusione del contagio da Covid

il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
19 del 3 aprile 2020; 

Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione d
negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 allegato n 6 al DPCM del 26 aprile 2020

Visto il Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28 

INDIVIDUA 
 

izzo il comitato COVID-19 per la gestione delle emergenze di cui ai citati estremi normativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelina Ben
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Messina 5 giugno 2020 
 

Al Responsabile L.S. 
Ins. L.Midiri 

Alla RSU 
Al Direttore S.G.A 

Dott.ssa A.C. Mallamaci 
Al Responsabile S.P.P. 

Ing. Daniele Donato Orioles 
Al Medico competente 

Dott. G. Muraca 
Ai Collaboratori del DS 

Docenti G. Borrello e L. Noto 
Ai Responsabili di Plesso 

Docenti M. Chiarenza, A. Di Pietro, M. Landro 
Agli atti 

All’Albo on line 
Al Portale Argo 

legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, 

ti per fronteggiare l’emergenza 

Misure per sicurezza e protezione 
nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 

Visti i DPCM del 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 
2020 che impongono misure ulteriormente restrittive finalizzate a ridurre la diffusione del contagio da Covid-

il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 

Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 allegato n 6 al DPCM del 26 aprile 2020 

Visto il Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28 

9 per la gestione delle emergenze di cui ai citati estremi normativi. 

                                                                                                            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelina Benvegna 
 




		2020-06-05T17:50:38+0000
	BENVEGNA ANGELINA




