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Prot. n.  7427/A.13.A                                              Francavilla di Sicilia, 13/09/2021 

All’Albo di Istituto 

Al Sito web  

 

OGGETTO: Decreto di costituzione della Commissione di vigilanza anti-Covid per 

l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro – a.s. 2021/2022.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Con riferimento all’attuale emergenza da coronavirus SARS-CoV-2;  

TENUTO CONTO CHE obiettivo primario di questa Istituzione Scolastica è tutelare la 

salute e la sicurezza dei dipendenti e di tutti i portatori di interesse nonché, in una logica 

più ampia di tutela del bene salute, della salute della collettività; 

VISTO il D.lgs. 165/01 e sss. mm. eii.;  

VISTO il D.lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.;  

VISTA la Legge n. 107/15;  

VISTO il Rapporto ISS del COVID 19 n. 11/2021; 

VISTI i Verbali del CTS (Verbale N. 34 del 12/07/2021, Verbale N. 31 del 25/06/2021); 

VISTA la Nota MI 1107 del 22/07/2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

(verbale n. 34);  

VISTE le Circolari del Ministero della Salute;  

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;  

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 

2021/2022” - Prot. 257 del 06/08/2021; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute – Prot. N.36254 del 11/08/2021; 

VISTA la Nota MI Prot. 1237 del 13/08/2021 - Decreto-legge n. 111/2021 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti” Parere tecnico;  

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 

14/08/2021; 

VISTO il D.L. n. 122 del 10/09/2021; 

 

http://www.icfrancavilla.edu.it/
mailto:meic835003@istruzione.it
mailto:meic835003@pec.istruzione.it


DECRETA 

Per l’a. s. 2021/2022 la costituzione della Commissione di vigilanza anti COVID-19 per 

l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19. 

Componenti della Commissione:  

NOME RUOLO 

Maria Rita Lo Giudice Dirigente Scolastico 

Antonella Siligato DSGA  

Alfio Zingales Alì RSPP 

Salvatore Abbate Medico Competente 

Daniela Filippello RLS – RSU / 2^ Collaboratrice del 
Dirigente scolastico 

Maria Camuglia RSU 

Maurizio Sariti RSU 

Grazia Tosto 1^ Collaboratrice del Dirigente scolastico 

Cinzia Di Pietro  Presidente del Consiglio di Istituto 

Vincenzo Albano Referente alla Sicurezza 
 

REFERENTI “COVID”  

REFERENTE DI ISTITUTO: GRAZIA TOSTO      VICE REFERENTE DI ISTITUTO: FILIPPELLLO DANIELA 

COMUNE ORDINE DI SCUOLA 
DOCENTE 

RESPONSABILE 
VICE RESPONSABILE 

Graniti 
Infanzia –Primaria- 
Secondaria di primo 

grado 
PANARELLO LISA 

    
LOMBARDO PALMA 

Motta Camastra 

Primaria 
 

ROMANO ROSITA 

 

LEONARDI CARMELA 

 

Infanzia - secondaria di 
Primo grado 

GIUFFRIDA GAETANO 

 

GIZZARELLI MARIA ROSA 

Francavilla di Sicilia 

Infanzia 
 

D'APRILE MARIA 
 

 
CASTRIANNI CARMELA 

Primaria (Via Napoli) 
 

TOSCANO LUISA 
 

 
CAMUGLIA MARIA 

Secondaria di Primo 
grado 

 
CALABRÒ MARIA 

 

 
BELFIORE FRANCESCA 

 

 
Moio Alcantara 

 

Infanzia - Primaria – 
Secondaria di primo 

grado 
POLIZZI ADELAIDE 

 
TRECCARICHI LARA 

Malvagna 
Infanzia – Primaria - 
Secondaria di primo 

grado 
SCUDERI M. NUNZIATA 

 
PANEBIANCO ANNA 

MARIA 

Roccella Valdemone 

Infanzia CRIFÒ SALVATRICE 
 

VIRZÌ ALDO 

Primaria – Secondaria di 
primo grado 

 
PIZZIMENTI NUNZIATA 

 
IMBROSCIANO MARIA  

 

Santa Domenica Vittoria Infanzia- Primaria SALPIETRO CARMELA 
 

RIOLO ROSINA 
 



 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione tecnico-consultiva per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COvid-19 negli ambienti di lavoro è coordinata dal Dirigente 

Scolastico e ha lo scopo di 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.  

È compito della Commissione 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 tecnico-consultiva: 

1. Supporta la Dirigente Scolastica negli aspetti logistici e organizzativi 
dell’Istituzione Scolastica, per individuare le situazioni di maggiore criticità e 
adottare le misure necessarie a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, 

 Secondaria di primo 

grado 
SARITI MAURIZIO 

 

INTERDONATO FILIPPO 

Comune Ordine di scuola Docente 

Graniti Secondaria di primo grado PANARELLO LISA 

Graniti Infanzia -Primaria LOMBARDO PALMA 

Motta Camastra 

Primaria 
ROMANO ROSITA 

 

Infanzia - secondaria di 
Primo grado 

GIUFFRIDA GAETANO 

Francavilla di Sicilia 

Infanzia 
D'APRILE MARIA 

 

Primaria (Via Napoli) 
CAMUGLIA MARIA 

 

Primaria (P.zza Pirandello) 
BELFIORE FRANCESCA 

 

Secondaria di Primo grado 
CALABRÒ MARIA 

 

 
Moio Alcantara 

 
 

Infanzia - Primaria – 
Secondaria di primo grado 

POLIZZI ADELAIDE 

Malvagna 
Infanzia – Primaria - 

Secondaria di primo grado 

PANEBIANCO ANNA 

MARIA 

Roccella Valdemone 

Infanzia 
CRIFÒ SALVATRICE 

 

Primaria – Secondaria di 
primo grado 

PIZZIMENTI NUNZIATA 

Santa Domenica Vittoria 

Infanzia- Primaria SALPIETRO CARMELA 

 Secondaria di primo grado SARITI MAURIZIO 



secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali e nel protocollo per 

la sicurezza del MI del 06.08.2020 Prot. n. 87 e vigila sull’osservanza delle 
direttive e disposizioni che saranno emanate dalla Dirigente Scolastica sulla base 

delle indicazioni e della normativa nazionale. 
2. Esegue le attività di verifica interne con controlli periodici, avvalendosi della “Lista 

di Verifica per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo”. 

 
Nell’attività di verifica la Commissione segnala immediatamente ogni anomalia che 

riscontra in termini di comportamenti e redige per ogni accertamento apposito “verbale 
di andamento controlli e verifiche Protocollo COVID-19” o una check-list. 
La Commissione resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica 

e sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. 
Le eventuali riunioni della Commissione potranno aver luogo sia a distanza, sia in 

presenza e il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato di Istituto altri 

soggetti qualora sia necessario alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno e di 

avvalersi di consulenze anche esterne.  

La Commissione potrà funzionare sia in composizione variabile e ristretta che allargata, 

in riferimento alle problematiche emergenti e alle funzioni rivestite (semplicemente 

istruttorie, decisionali, consultive). 

Nessun compenso o gettone è previsto per la partecipazione alla Commissione. La 

pubblicazione del presente decreto nell’Albo on line e sul Sito Web della scuola ha valore 

di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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