
 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale 

Agli interessati 
Al sito del Liceo Caravaggio 

 

Oggetto: NOMINA componenti per l’istituzione del Comitato per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid nel liceo Caravaggio 
 
Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro proposto dall’RSPP e dal dirigente 
scolastico e approvato dalle RSU il 15/05/2020; 

Visto  il documento del CTS del 28 maggio 2020 e i successivi aggiornamenti del CTS; 
Visto   il Piano scuola 2020-21 adottato da Ministro dell’Istruzione in data 26/06/20; 
Considerata  la complessità delle misure da mettere in campo per garantire la sicurezza all’interno della 

scuola con la riapertura del servizio in presenza a partire da settembre 2020; 
Considerato l’impatto che tali misure avranno sull’organizzazione del servizio scolastico e sulla didattica; 
Considerata la necessità di coinvolgere tutta la comunità scolastica in un processo di collaborazione e 

responsabilizzazione; 
Considerata la collaborazione e la disponibilità dimostrata dal personale della scuola nelle riunioni 

convocate per discutere della riapertura della scuola (del 10 luglio 2020 e del 01 settembre 
2020); 

si è resa necessaria l’istituzione di un Comitato interno per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus nel liceo Caravaggio. Il Comitato è costituito da: 

 dirigente scolastico, RSPP e medico competente; 
 le RSU e il RLS; 
 lo staff di direzione; 
 la Dsga e un suo referente; 
 genitori del CDI; 
 docenti e personale ata che rappresentano gli organi/fs/commissioni del 

Collegio che contribuiscono al buon funzionamento del servizio scolastico. 
SI NOMINANO i seguenti membri del Comitato interno COVID: 

dirigente scolastico Annalisa Esposito; RSPP Gaetano Grieco; medico competente dott. Amato; 
RSU Domenica Gini, Carolina Pianezza, Anna Dragone e il RLS Alfonso Musuraca; 
lo staff di direzione Claudia Zelaschi, Dionisia Iannece; 
la Dsga Lorena Rossi e AA Gaetano Dimartina; 
i genitori del CDI sig.ra Martina Maffei e sig. Carlo Campanini; 
gli studenti del CDI Camilla Boccoli e Giada Giordano; 
i docenti che rappresentano gli organi/fs/commissioni del Collegio che contribuiscono al buon 
funzionamento del servizio scolastico e che si sono mostrati disponibili a collaborare: 
prof. e prof.sse Federica Ferzoco, Giuseppe Verga, Carmela Frasconà, Gabriella Lattari, Agnese Dionisio, 
Federica Manici , Patrizia Zancan, Loredana Pezzimenti, Marisa Cristanini. 
 
Il Comitato, nominato per l’a.s. 2020/21, potrà essere convocato per consultazione, durante  tutto l’anno 
scolastico per motivi di qualsiasi natura legati all’emergenza sanitaria. 
 
Per il personale scolastico la partecipazione agli incontri del Comitato rientra nell’incarico ricoperto. 
 
Milano, 17/09/2020 
      La dirigente scolastica 
      Dott.ssa Annalisa Esposito 
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