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Prot. n. 256 

A tutto il personale Docente 

Ai Sigg. Genitori 

A tutti gli Studenti e Studentesse 

 

Oggetto: nomina referente Covid-19 e suo sostituto; costituzione Commissione Sicurezza Covid-19 

 

La Sottoscritta Antonietta Santo nata a Trentola Ducenta (CE) il 02/01/1946 e residente in Viale dei 

Giardini, n. 1 Paola (CS) C.F SNTNNT46A42L379G in qualità di Gestore: 

 

VISTO il D. Lgs. N.81/2008 e s. m. i.; 

VISTO il “Protocollo Nazionale condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020; 

VISTO il DPCM 26/04/2020 Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

applicabili sull’intero territorio; 

VISTO il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’a. s. 2020/2021 nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” prot.87 del 06/08/2020; 

CONSTATATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei 

dipendenti, nonché delle famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti con la scuola, 

in relazione al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19; 
 

NOMINA 
 

Se medesimo come REFERENTE scolastico per le problematiche legate all’emergenza COVID - 19 

ai sensi delle disposizioni di legge, al fine di:  

• Sensibilizzare, informare e organizzare la formazione del personale;  

• Applicare le misure e verificare il rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai protocolli di 

gestione Covid-19 
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o Interfacciarsi con il Dipartimento di Prevenzione.

Inoltre nomina la Prof.ssa Elvira Cafiero come sua sostituta in caso di assenza, pertanto avrà gli
stessi compiti e funzioni sopra elencati.

COSTITUISCE

LA COMMISSIONE SICUREZZA COVID-l9, composta da:

Gestore (Datore di Lavoro): Sr. Antonietta Santo

Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche: Prof.ssa Paola Francesca Serranò

Medico Competente: Dott. Francesco Belvedere

RSPP: Prof.ssa Caterina Guido

RLS: Prof. Lo Gatto Emanuele

Addetto primo soccorso (sostituto referente scolastico per Covid-19): Prof.ssa Elvira Cafiero

Tale Commissione ha il compito di monitorare costantemente l'applicazione delle misure descritte

nel protocollo operativo per la gestione dell'emergenza Covid-l9.
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