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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO n. 24
Costituzione della Commissione per l’applicazione ed il monitoraggio
delle misure di prevenzione da contagio da Covid 19

Brescia, 21 settembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica
tutta;
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 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del
26 giugno 2020;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per
l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in data 21 agosto 2020;
VISTA la nomina del Gruppo di lavoro docenti per l’organizzazione delle attività didattiche a.sc. 2020/2021 sulla
base delle disposizioni ministeriali sulla sicurezza da pandemia, approvato dal Collegio Docenti con delibera N. 4
del 31.08.2020;

DISPONE
ai sensi di quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto, la formale costituzione
della commissione tecnica consultiva per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
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La commissione è coordinata dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un suo collaboratore.
La commissione è così definita nella sua composizione:
-

Mantero Giovanni – referente Covid 19
Cividati Sonia
Grechi Eugenia Giulia
Maugeri Paolo

Il compito della Commissione in oggetto è di fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
La Commissione tecnica consultiva svolge, in particolare, il compito di supportare il Dirigente Scolastico negli
aspetti logistici e organizzativi dell’istituto, per individuare le situazioni di maggiore criticità e adottare le
misure necessarie a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, secondo le indicazioni contenute nelle
Linee Guida nazionali.
La Commissione resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e sarà presieduta dal
Dirigente Scolastico in funzione di Datore di lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Bernesco Làvore

