
 

   
 

 
 

Al Professore Trimboli Felice 

 
e p.c.  

Al D.S.G.A. 
 

Oggetto: Decreto di nomina Referente Covid dell’Istituzione Scolastica a.s. 2020/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della 

comunità scolastica; 

VISTA l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico sanitarie calibrate sulla 

peculiarità dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in applicazione delle disposizioni 

ministerili per il contenimento del Covid-19; 

VISTA la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative nei vari plessi scolastici 

dell’Istituto 

VISTO l’art. 231bis della Legge/2020 recante “Misure per la ripresa dell’attività di didattica in 

presenza”; 

VISTO il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 MI n. 87 del 6/08/2020; 

RITENUTO altresì di provvedere alla designazione di un coordinatore Sicurezza COVID-19 quale 

soggetto con il compito di coordinare in collaborazione con il Dirigente scolastico e con i membri 

della Commissione dell’Istituto le fasi di gestione in sicurezza dell’anno scolastico; 

Tutto ciò premesso  

 

DECRETA 

 

la nomina del Professore Trimboli Felice, nato a Barcellona  P. G. (ME) Il  16/10/1970 in qualità di 

Referente per il coordinamento per l’adozione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid 19 

di questa Istituzione scolastica, con i seguenti compiti: 

 
  

Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME) 
Tel. 090 9781254 – Fax 090 9783472 

Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831 
PEO: meic85700x@istruzione.it  – PEC: meic85700x@pec.istruzione.it  -  

Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it 
 





 

   
 

- Coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle misure 

organizzative di contenimento per la sicurezza anticontagio; 

- Verificare e coordinare la disposizione dei banchi nelle aule, corridoi, spazi comuni, percorsi 

di ingresso/uscita in tutti i plessi scolastici, sulla base delle indicazioni, dei protocolli e dei 

layout degli spazi e delle aule appositamente predisposte dal RSPP; 

- Verificare e coordinare l’installazione della cartellonistica e segnaletica di sicurezza anti-

covid in tutti i plessi scolastici; 

- Individuare, nelle aree esterne agli edifici scolastici, aree di raccolta per ogni singola classe, 

al fine di evitare assembramenti prima dell’ingresso a scuola; 

- Curare la massima informazione e sensibilizzazione al rispetto delle pratiche anticontagio 

stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo interno della scuola; 

- Svolgere attività di formazione per il Personale scolastico 

- Curare i rapporti con ASL ed Enti preposti ai controlli 

 

 

 
       

F.toIL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del .Lgs n. 39/1993  


