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Al DSGA  

Al RSPP  

Al Medico Competente  

Alla RSU  

Al RLS  

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  

Ai Responsabili e Coordinatori di plesso  

Al Responsabile sito web 

Al Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

OGGETTO: Costituzione Commissione Monitoraggio applicazione misure organizzative di prevenzione a.s. 

2020/2021 (Protocollo Sicurezza DM n. 87/2020, punto 9) - Insediamento  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Verbale n. 82 del 28/05/2020 del Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso il Dipartimento 

della Protezione Civile - Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico  

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 per l’a.s. 2020/2021, di cui al DM n. 39 

del 26/06/2020 Adozione documento pianificazione attività scolastiche educative e formative 2020/2021 

VISTO il Verbale n. 94 del 7/7/2020 del Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile  

VISTO l’art. 83 della Legge n. 77/2020 in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale, che resta in vigore 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

VISTO l’art. 231bis della Legge n.77/2020 recante misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza 

VISTO il Protocollo quadro sul rientro in sicurezza, sottoscritto il 24/07/2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali  

VISTO il Piano Scuola Infanzia, di cui al DM n. 80 del 03/08/2020 Adozione del Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 
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VISTO il Protocollo Sicurezza DM n. 87/2020, che al punto 9, prevede che in ogni Istituzione Scolastica il 

Dirigente Scolastico possa valutare la costituzione di una commissione, anche con la partecipazione dei 

soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19, al fine di monitorare 

l’applicazione delle misure descritte nel medesimo protocollo 

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con tutto il personale scolastico le linee operative per 

garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e 

contrasto del rischio di epidemia di COVID-19  

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, 

personale ATA, alunni, famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le diverse sedi 

dell’Istituzione Scolastica 

DECRETA 

È costituita la Commissione Monitoraggio applicazione misure organizzative di prevenzione a.s. 

2020/2021, prevista dal Protocollo Sicurezza DM n. 87/2020, punto 9, come segue:  

 DSGA  

 RSPP  

 Medico Competente  

 RSU  

 RLS  

 Collaboratori del Dirigente Scolastico  

 Responsabili  e Coordinatori di plesso  

La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico. Sarà cura della Commissione nella riunione di 

insediamento prevista in presenza in data 02/09/2020 alle ore 8:30 presso la Scuola Secondaria I grado La 

Vista individuare la periodicità degli incontri e le modalità della verbalizzazione e della documentazione. 

La creazione di un gruppo di messaggistica istantanea consentirà lo scambio immediato delle informazioni. 

 

 


