
Alla c. a. dei nomina  per le figure in ogge o

All’Albo on-line sul sito is tuzionale

OGGETTO: Organigramma delle figure an  Covid-19 (Referente scolas co Covid-19, supplente e 
squadra di supporto) - Nomine anno scolas co 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legisla vo 09 aprile 2008, n. 81, ed in par colare l’art. 41 (“Sorveglianza sanitaria”);

VISTO il decreto legisla vo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Protocollo d’intesa per garan re l’avvio dell’anno scolas co nel rispe o delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 - Anno scolas co 2021/2022 (14 agosto 
2021, prot. n. 21), trasmesso con nota ministeriale 18 agosto 2021, prot. n. 900;

VISTA la nota ministeriale 22 luglio 2021, prot. n. 1107 (Avvio dell’anno scolas co 2021/2022 - Nota di
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scien fico del 12 luglio 2021 - Verbale n. 34);

VISTO il Piano Scuola 2021/2022 - Documento per la pianificazione delle a vità scolas che, educa ve
e forma ve nelle Is tuzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, ado ato con Decreto Ministeriale 06 
agosto 2021, n. 257;

VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi integra vo per l’approfondimento del rischio biologico 
da Coronavirus - SARS-CoV-2 del 25 agosto 2021, pubblicato con circolare 30 agosto 2021, n. 459-P;

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione ed il controllo delle infezioni da SARS-
CoV-2 in ambito scolas co del 1° se embre 2021 per l’anno scolas co 2021/2022, pubblicate sul sito 
is tuzionale dell’Ufficio Scolas co Regionale per la Lombardia;

VISTA la precedente nota 09 se embre 2020, prot. n. 4042/U;
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ACQUISITA la disponibilità degli interessa ,

DISPONE

la nomina delle seguen  figure an  Covid-19 per l’anno scolas co 2021/2022, alle quali sono a ribui
i compi  di cui alla precedente nota 09 se embre 2020, prot. n. 4042/U:

Referente scolas co Covid-19 - Effe vo Sig.ra GUERINI Giovanna

Referente scolas co Covid-19 - Supplente Sig.ra MUSOLINO Maria

Squadra di supporto al Referente - Effe vo per sede Sig.ra ROCCHETTA Giuseppina

Squadra di supporto al Referente - Supplente per sede Sig.ra FRERI Severina

Squadra di supporto al Referente - Effe vo per succursale Sig.ra GALLO Conce a

Squadra di supporto al Referente - Supplente per succursale Sig.ra DISHA Sonila

Per lo svolgimento di tali incarichi sarà previsto, in sede di contra azione di Is tuto, un compenso 
forfe ario a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Forma va.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                 Prof. Claudio Venturelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norma va connessa
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