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Prot.n. 3095                                                                                                 Muro Lucano, 11/08/2020 
 

Al R.S.P.P. Ing. Mangone Rosario 
Al R.S.L. Prof.ssa Amati Angela 

Alle R.S.U. Prof.ssa Cardone Angela, Setaro Maria Luigia, Prof. Gervasio Angelo 
Alle collaboratrici del Ds Prof.ssa Giordano Teresa, 

Ins. Setaro Filomena 
Alle Responsabili di plesso:  

Navarra Veronica, Fedele Annalisa, Fiore Anna 
Angiolillo Franca, Serafino Maria Giuseppa 

Lisanti Pompea 
All’A.A. Oliveto Anna Maria 

Al Presidente del Consiglio Stolfi Annamaria 
Ai genitori rappresentanti 

Schettini Fernanda e Paradiso Tiziana   
 

Al Sindaco/Assessore/Rappresentante 
Comune di 

MURO LUCANO 
CASTELGRANDE 
PESCOPAGANO 

 
 
Oggetto: Costituzione gruppo di lavoro per emergenza Covid 19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 
 Testo coordinato del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 (GU Serie Generale n.45 del 

23/02/2020), coordinato con la Legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale – alla pag. 6), recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020; 
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello 8 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. (20A01522) (GU n. 59 
dello 8/3/2020); 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale"; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 - “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale"; 
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 Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 – “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale” (GU n. 73 del 20/03/2020); 

 Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” (GU n. 79 del 25/03/2020); 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 – “Disposizioni attuative del 
Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU n. 88 dello 
02/04/2020); 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 – “Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU n. 97 
dello 11/04/2020); 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 – “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” (GU n. 108 dello 27/04/2020); 

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus CoVid-19 negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020); 

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus CoVid-19 negli ambienti di lavoro (24 aprile 2020); 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C03.02.2020, 28.05.2020; 

 Piano scuola 2020/2021- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale d’Istruzione, Decreto Ministeriale, 
26.06.2020 n.39; 

 Verbale n.94 del Comitato Tecnico Scientifico della riunione del 07.07.2020; 
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 06.08.2020; 
 

DISPONE 
 

la costituzione di un gruppo di lavoro per emergenza Covid 19, composto dalla SS.LL. in indirizzo, 
con i seguenti compiti: 
 

1. affiancare il Dirigente Scolastico, ognuno rispetto alla propria competenza, nell’attività di 
programmazione della ripartenza dell’attività didattica in presenza, nel rispetto delle misure 
anti- Covid-19 e, nello specifico: 

a. fornire consulenza nelle interlocuzioni con gli Enti Locali per ciò che concerne 
adattamenti edilizi, forniture, arredi, mensa e trasporti; 

b. individuare, condividere e pianificare soluzioni relativamente a criticità e bisogni; 
c. individuare possibili soluzioni per l’ingresso e l’uscita degli alunni; 
d. strutturare idonee procedure di comportamento; 
e. configurazione del layout di ogni aula dei 5 plessi con il posizionamento di banchi e 

cattedre nel rispetto dei distanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti; 
f. provvedere alla segnatura a pavimento di banchi e cattedre di ciascuna aula e redigere 

la planimetria di configurazione; 
g. provvedere alla segnatura dei possibili percorsi differenziati e all’apposizione 

dell’opportuna cartellonistica. 
 

La prima riunione del gruppo di lavoro è convocata, per il giorno 18.08.2020 alle ore 10.00, presso 
la sede centrale di Muro Lucano. 
 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico    
                                                                           Dott.ssa Viviana Mangano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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