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Lanciano 7/08/2020 

 

Al sito web: www.scientificogalileilanciano.edu.it 

       All’Albo on-line 

 

Costituzione Gruppo di Lavoro per proposte e pareri sulle misure per il contenimento della diffusione  

del CoViD-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Tenuto Conto dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021 nel Liceo 

Scientifico Statale “G. Galilei” di Lanciano, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento 

e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;  

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., 

studenti e genitori) durante lo svolgimento delle attività nel corso dell’anno scolastico 2020/21 nel 

pieno rispetto del principio di precauzione; 

Rilevato che il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

Visto il Protocollo d’intesa “Linee operative ... Esami di stato 2019-2020” sottoscritto il 15 maggio 2020 dal 

MI e dalle OO.SS.; 

Visti  il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

trasmesso 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 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni  del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021”, adottato con decreto 

del Ministro con nota Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

Visti il Verbale n. 94 del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) della seduta del 7 luglio 2020 e il Documento 

“Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”; 

Visto il Protocollo “Rientro in sicurezza” sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro PA e dalle OO.SS.; 

Visto  l’art. 83 della legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” (in vigore fino alla 

http://www.scientificogalileilanciano.edu.it/
mailto:chps02000e@istruzione.it
mailto:chps02000e@pec.istruzione.it
http://www.scientificogalileilanciano.edu.it/




 

cessazione dello stato di emergenza); 

Visto  l’art. 231bis della legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa delle attività didattiche 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 del Covid-19” sottoscritto dal MI e dalle OO.SS.; 

 

 DECRETA 

 

Art. 1-  Costituzione gruppo di lavoro per proposte e pareri sulle misure per il    

 contenimento della diffusione  del CoViD-19 

 

 E' costituito  un gruppo di lavoro composto da  

 Dirigente scolastico prof.ssa Eliana De Berardinis  

 Collaboratore del DS prof. Carlo Orecchioni 

 RSPP prof.ssa Rosalba D'Ottavio 

 Medico Competente Dott. Fabrizio Giannandrea 

 DSGA dott.ssa Daniela Spadaro 

 Presidente del Consiglio di Istituto dott. Fabio Lombardi  

 Supporto tecnico  al RUP per la gestione dell'emergenza Covid_19 prof. Impicciatore Luigi  

 Referente per la RSU prof.ssa Alessandra Massa. 

 

 

Art 2 -  Funzioni  del gruppo di lavoro  

            

        Il Gruppo di lavoro di cui all'art. 1 ha la funzione  di: 

1) affiancare il Dirigente Scolastico, il Responsabile SPP, il MC e l’RSU nell’attività di 

programmazione della ripartenza dell’attività didattica in presenza, nel rispetto delle misure anti- 

Covid-19; 

2) fornire consulenza nelle interlocuzioni con gli Enti Locali per ciò che concerne gli adattamenti 

edilizi, le forniture e gli arredi; 

3) fornire proposte e pareri sulle misure per il contenimento della diffusione del COVIDF_19. 

 

Art. 3 - Pubblicazione 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web del Liceo scientifico "G. Galilei" di Lanciano 

www.scientificogalileilanciano.edu.it 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.L.vo 39/93 
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