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CIRCOLARE NR. 371 DEL 17 AGOSTO 2020 
 
 

Ai docenti 

Al DSGA 

All’RSPP 

AL RLS 

p.c. al personale ATA 

al sito web/Covid-19 

 
Oggetto: Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno 

scolastico 2020/2021 in sicurezza del 6 agosto 2020: costituzione commissione Covid 

 
Il Dirigente scolastico: 

 
-  VISTO il protocollo d’intesa MIUR- parti sindacali Registro decreti 087 del 6 agosto 2020; 

- CONSIDERATA l’utilità di monitorare l’applicazione e l’attuazione delle misure previste 

per il contrasto alla diffusione del Covid-19; 

- CONSIDERATA altresì la necessità di promuovere la miglior offerta formativa e le 

migliori soluzioni organizzative nel rispetto delle disposizioni e delle misure emergenziali; 

 
istituisce la Commissione Covid così composta: 

 
Primo collaboratore del DS 
Secondo collaboratore del DS 
DSGA 
RSPP 
RLS 
Ufficio tecnico 
Funzione strumentale area 1 
Funzione strumentale area 2 
Funzione strumentale area 3 
Funzione strumentale area 4 
Animatore digitale 
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La commissione così costituita: 
 

- resterà in carica fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19; la nomina a 

componente del comitato è strettamente legata alle funzioni sopra individuate:  

in caso di modifiche nell’attribuzione degli incarichi, la nomina a componente spetta al 

nuovo incaricato.   

- si riunirà il giorno 19 agosto 2020 alle ore 16.15, in modalità telematica,  con il 

seguente ODG: 

 

o lettura del protocollo 6 agosto e analisi della sua attuazione nell’organizzazione 

scolastica; 

o individuazione di possibili criticità e di strategie risolutive nell’organizzazione 

scolastica con riferimento alle attività di lavoro del personale in servizio e di studio 

per tutte le studentesse e gli studenti; 

o considerazione delle note URS per ripartenza: accordi per formulazione di una 

checklist per le famiglie del Remo Brindisi; 

o analisi del documento ripartenza del Remo Brindisi: accordi per formulazione di 

una sintesi per le famiglie e di un video illustrativo; 

o varie ed eventuali. 

 
  

 
 
Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


	Oggetto: Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno scolastico 2020/2021 in sicurezza del 6 agosto 2020: costituzione commissione Covid

