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Determina n.97  del 3/09/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.lgs.9 aprile 2008/ n.81, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

Vista la L. 22 maggio 2020/n.35, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

covid-19; 

Visto Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da covid-19; 

Visto il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 

e il verbale n.90 della seduta del cts del 22 giugno 2020; 

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID -19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020; 

Visto il d.l.14.01.2021. 

Visto il D.p.c.m.14.01.2021. 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021_n.15 

Visto il  D.p.c.m.02.03.2021. 

Visto il Decreto legge 30/13.03.2021 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e 

interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.” 

Visto il n legge 22.03.2021/n.41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19”. 

Visto il Decreto legge 01.04.2021/n.44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid-

19, in materia di vaccinazioni anti Sars-cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” 

Vista la Delibera del consiglio dei ministri 21.04.2021 “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili.” 

Visto il Decreto legge 22.04.2021/n.52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da covid-19.” 

Visto il Decreto legge18.05.2021/n.65 “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da 

covid-19.” 

Visto il Decreto legge 25.052021/n.73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” 

Visto il Decreto legge 23.07.2021/n.105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.” 

Visto il d.m.n.257/2021 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022 - Piano scuola 2021/2022”. 

Visto il Decreto leggo 22.04.2021/n.52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia da covid-19.” 

Visto il Decreto legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
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scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 

Vista il Circolare Ministero della salute 4 agosto 2021/n.35309 “Protocollo d’intesa per l’avvio in 

sicurezza dell’a.s.2021/22 

Vista la Nota MI 13 agosto 2021, n.1237 

Considerata la necessità di emanare nuove regole di prevenzione e contrasto della diffusione del 

covid-19 in vista del prossimo avvio dell’anno scolastico, modificando il Piano emanato il data 

26/8/2020 per adeguarlo alla situazione dell’Istituto e alle prescrizioni e le indicazione contenute 

nelle norme e nei documenti sopra citati. 
Acquisita la proposta del Responsabile del SSP e il parere del medico competente dell’Istituto 

 

DETERMINA 

 

1. di adottare il “Piano recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-

cov-2 – procedure attuative – Piano rientro” 

2. di inerirlo come Allegato al DVR di cui al Dlgs 81/2008.  

3. di disporre la pubblicazione del Piano sul sito della scuola, all’albo e in evidenza, e la diffusione 

della sua conoscenza, con tutti i mezzi idonei, fra i docenti, il personale ATA, gli studenti, i 

genitori e tutte le persone che avranno occasione di entrare negli edifici scolastici, rendendo 

obbligatorio il rispetto delle norme in esso contenute. 

4. di procedere, contestualmente, alla nomina del Gruppo Operativo, previsto dall’art. 16 punto 

a) del Piano, preposto al monitoraggio dell’applicazione delle norme e degli adempimenti 

previsti dal Piano stesso e dalle norme di riferimento, nelle persone de: 

- il Dirigente scolastico, presidente; 

- prof. Roberto Finocchi (collaboratore del DS) 

- prof.ssa Gabriella Salerno (collaboratrice del DS) 

- dott.ssa Antonella Berloco (DSGA); 

- prof. Maurizio Gronchi (RLS) 

- ing. Stefano Rodà (RSPP); 

- dott.ssa Francesca Gabellieri (Medico competente); 

5. di confermare la nomina del “Referente COVID-19” della scuola prevista dall’art. 16 punto b) 

del Piano nella persona del prof. Piatrantonio Megale. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(prof. Alessandro Frosini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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