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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI 

 
VISTO il D. M. 39 del 26.06.2020 “Adozione del 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”; 

VISTO il Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 

VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le 

modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, deliberato dal CTS il 28 maggio 

2020; 

VISTO lo stralcio Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento 

della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020/21, in osservanza delle 

misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 

 

DECRETA 

Art. 1 – ISTITUZIONE 

1 - È istituito, presso l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”, il nucleo operativo anti Covid-19 per l’avvio 

dell’anno scolastico 2020/21, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2.  

In applicazione del Piano Scuola 2020-21, il Nucleo è così composto: 

 
COORDINATORE 

Salvatore SIBILLA Dirigente Scolastico 
  

COMPONENTI 

Antonio RUSSO Presidente del Consiglio d’Istituto 

Giancarlo MOSCUFO RSPP 

Marcello CATENA Medico Competente 

Rosa SCALZONE Collaboratore del DS, Responsabile di plesso e ASPP 

Liliana SIRIANNI Responsabile di plesso 

Maria Concetta COLOMBO Componente docente del Consiglio d’Istituto e ASPP 

Tina CANDIGLIOTA Responsabile di plesso 

Loredana LONERO Componente docente del Consiglio d’Istituto 

Ilaria CONTICELLI Vice Presidente del Consiglio d’Istituto 

Valentina ANTONETTI Componente genitore del Consiglio d’Istituto 

Rina MINICUCCI Componente genitore del Consiglio d’Istituto 

Agnese SANTORO Componente genitore del Consiglio d’Istituto 

Filomena GIOIA DSGA 
Teresa CIANCI Assistente Amministrativa 

Angela VIGLIOTTI Coll. Scolastica e Componente del C. d’Istituto 
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ART. 2 – FUNZIONI 

 
Il Nucleo operativo anti - Covid 19 svolgerà: 

 
 azioni di monitoraggio sugli interventi posti in essere dall’Istituto e dalle diverse figure 

professionali coinvolte nell’organizzazione delle attività scolastiche e nella prevenzione al 

contagio Covid 19; 

 rilevazioni di eventuali criticità e realizzazione di proposte risolutive, avendo particolare cura per 

le speciali necessità della popolazione scolastica più debole e degli alunni con disabilità; 

 funzioni di monitoraggio e coordinamento, con riferimento ad interventi integrati con l’Ente 

Locale e le altre associazioni presenti sul territorio; 

 interventi, verifiche, aggiornamenti ed eventuali integrazioni relativi al protocollo anti-covid19 

osservato all’interno dell’istituto; 

 supporto alla corretta comunicazione interna ed esterna alla scuola circa le misure di prevenzione 

e l’organizzazione anti Covid 19 messe in atto dall’istituzione scolastica; 

 promozione di incontri di formazione-informazione. 

 
Il nucleo operativo anti Covid 19 potrà riunirsi, previa formale convocazione da parte del Dirigente Scolastico, 

nella sua totalità o in forma settoriale, a seconda delle criticità o tematiche da affrontare. 

Lo stesso potrà essere integrato con la presenza di esponenti delle associazioni umanitarie (Croce rossa, 

protezione civile, ecc.), degli Enti Locali o con qualsiasi altra figura professionale atta a garantire la sicurezza 

e la prevenzione nei luoghi scolastici. 
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