LICEO

PARINI

CIRCOLARE N. 5
PROT. N. 3078/C14-23

Milano, 4 settembre 2021
Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
Al Dsga e a tutto il personale ATA
Al RSPP
Alla RSU d’Istituto
Sito web d’Istituto

Oggetto: decreto di designazione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle
misure adottate ai fini della prevenzione e del contenimento del COVID 19 per
l’anno scolastico 2021-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;
VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che definisce le
attribuzioni del Dirigente Scolastico e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al
Dirigente Scolastico la facoltà di avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali
possono essere delegati specifici compiti;
VISTO l’articolo 1, comma primo, numero 9), del Decreto del Presidente del
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Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e
alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS
CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19
n. 58/2020;
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
VISTO il Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021 per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)

VISTO il Documento di integrazione del DVR emanato in data 27/08/2020 e
contenente anche le misure organizzative, di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2;

VISTO il Documento di integrazione al Piano di Gestione delle Emergenze Sanitarie,
sempre formulato insieme al RSPP, dott. Gaetano Grieco di Ambrostudio Servizi
ed emanato in data 31/08/2020;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione
del rischio di trasmissione del contagio da COVID 19, tenendo conto del contesto
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
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CONSIDERATA l’opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle
disposizioni normative in materia di contenimento del COVID-19, eventuali ulteriori
misure di precauzione da integrare con altre equivalenti o più incisive, secondo le
peculiarità del Liceo Giuseppe Parini, previa consultazione della RSU d’Istituto, al
fine di tutelare la salute degli studenti e del personale presenti all’interno della scuola
e garantire la salubrità dell’ambiente;
TENUTO CONTO che al punto 13 del “Protocollo Condiviso di regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro” viene indicata la necessità di costituire un Comitato
finalizzato all’applicazione e alla verifica nella scuola di tutte le misure relative al
Piano di Gestione delle emergenze sanitarie per l’a.s. 2021-2022 – Emergenza Covid
19,

DECRETA
in qualità di Datore di Lavoro, di costituire un Comitato per l’applicazione e la
verifica delle misure indirizzate al contrasto e al contenimento della diffusione
del virus Covid-19 nel Liceo Parini così composto:

NOMINATIVO
Prof. MASSIMO NUNZIO
BARRELLA

INCARICO

Dirigente Scolastico
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Dott. GAETANO GRIECO

Dott. FEDERICO ARMENTO

Prof.ssa LEONILDE BALDINELLI

Responsabile del S.P.P. (Ambrostudio)

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Referente Covid-19 per l’Istituto

Prof.ssa ANNAMARIA BRAGA

Componente RSU

Prof.ssa MARIA MADDALENA
CUSATI

Componente RSU

Prof.ssa RAFFAELLA MARIONI

Collaboratore del DS

Prof. ALFIO DI GRAZIA

Collaboratore del DS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Massimo Nunzio Barrella
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)
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