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 Al PREFETTO di SALERNO Ufficio Territoriale del Governo di Salerno  

c.a. dott. Francesco Russo  
PEC: protocollo.presa@pec.interno.it  

 

 Al Presidente Giunta Regionale Campania Governatore Vincenzo De Luca  

 urp@pec.regione.campania.it 

capo.gab@pec.regione.campania.it 
 Al Sindaco del Comune di Salerno  

c.a. Dott. Vincenzo Napoli  

PEC: urp@pec.comune.salerno.it  
  

 All’Assessore P.I. del Comune di Salerno 

c.a. On. Eva Avossa  

e.avossa@comune.salerno.it 

 

 All’Ufficio Manutenzione patrimonio Edilizio  
c.a. Dirigente Ing. Luigi Mastrandrea  

l.mastrandrea@comune.salerno.it 

  

 Al Direttore del Settore PI  
Dr. Maurizio Durante 

m.durante@pec.comune.salerno.it 
 

 Al Dirigente dell’USR per la Campania Dott.ssa Luisa Franzese 

 drca@postacert.istruzione.it  
 

 Al    Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott.ssa Monica Matano   

                                  Ufficio XV – Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno 
                                  uspsa@postacert.istruzione.it  

monica.matano.sa@istruzione.it 

 
 

 Al Medico Competente dell’ IC Tasso di Salerno 

c.a. Dott. D’Ausilio Emanuele 
emanuele.dausilio@gmail.com   

 

 Al RSPP dell’IC Tasso di Salerno  
c.a. Ing. A.Marra 

 ing.abelem@gmail.com 

 
 Al RLS d’Istituto  

Prof.ssa Lucia Pappalardo 

archlpappalardo@libero.it 
 

Al DPO d’Istituto 

Ing. Giovanni Fiorillo 
Ing.giovannifiorillo@gmail.com  

 

 Al Referente COVID d’Istituto Primaria e Infanzia. 

c.a. Graziella Cuniello 

graziella.cuciniello@libero.it  

e suo sostituto Spinoso Anna 
annaspinoso2017@gmail.com  

SEDE 

 

 Al Referente COVID d’Istituto Sec.I Grado 

  c.a. prof.ssa Donata De Falco 

 e suo sostituto  prof.ssa Anna De Santis 

 SEDE 

 

Agli Ass. Amm. Longobardi e sostituto Daniela Piccolo 
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 Al DSGA 

  

                                                                                                                                                                                       E p.c. 

 All’ASL SALERNO  

protocollogenerale@pec.aslsalerno.it 
 

Sito WEB area Covid e sicurezza 

ATTI albo 
 

 

Oggetto: Costituzione Comitato Gestione Emergenza Coronavirus (TASK FORCE emergenza Covid)  

c.d.“Task Force Emergenza Covid19” dell’IC T.Tasso di Salerno per la realizzazione di misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 32 della Costituzione;  

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili e le successive proroghe;  

VISTA la normativa emergenziale sulle MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO 

ANNO SCOLASTICO 

RITENUTO:  

- di dover assicurare il coordinamento delle azioni di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019, al fine di garantire la tempestività ed appropriatezza delle informazioni e delle risposte dei diversi soggetti competenti 

del territorio;  

- di dover, a tal fine, costituire una task force composta dalle diverse professionalità necessarie; 

CONSIDERATE le Conferenze di Servizio con USR per la Campania e col Comune di Salerno  

CONSIDERATE le risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse e degli atti messi in essere da questa Dirigenza 

nell’ambito delle proprie competenze, fino alla data di oggi, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,  

VISTA la nota della Giunta regionale n. 2020 – 0020410/UDCP/GAB/VCG2 del 1 luglio 2020 

VISTI il documento su “MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO 

SCOLASTICO” redatto dal COMITATO TECNICO  

CONSIDERATE le criticità emerse dell’Istituzione scolastica per l’avvio dell’a. s. 2020-2021; 

VISTA la richiesta della scrivente all’Ente proprietario per l’avvio dell’a.s. 2021/22 con le necessità emergenti e di urgenti 

spazi per garantire distanziamento dell’8.9.2021 

VISTO il dlgs n.165/01 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in 

particolare gli artt.2 e 5 sulle determinazioni organizzative al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse 

dell’azione amministrativa;    

VISTA la comunicazione della scrivente Richiesta ulteriori posti in deroga personale ATA a.s. 2021/2022.  

VISTO i verbali del CTS 

VISTA la delibera degli OO.CC del 7.9.2021 

DECRETA 

 

1. al fine di:  

- coordinare le azioni a tutela della salute e sicurezza della comunità scolastica e dell’utenza relative allo stato di 

emergenza sul territorio nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive 

proroghe e di garantire la tempestività ed appropriatezza delle informazioni e delle risposte dei diversi soggetti 
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competenti del territorio regionale; 

- pianificare il rientro a scuola; 

 

è costituita, per l’IC T.Tasso di Salerno, apposita task force Emergenza Covid19” d’Istituto  come di seguito composta:  

Dirigente Scolastico                   PETTI Flavia 
D.S.G.A.  o suo sostituto    Imma Licusati  
RSPP                                            Ing. Marra Abele, 

Ex RLS                                       Lucia Pappalardo 

M.C.                                           Emanuele D’Ausilio 

DPO                                            Giovanni Fiorillo 

Referenti Covid: 

ass.amm. Giuseppe Longobardi Referente Covid e suo sostituto ass.amm. Daniela Piccolo per gli Uffici,  

Donata De Falco e suo sostituto Anna De Santis per la Sec.I grado,  

Graziella Cuciniello e suo sostituto Anna Spinoso per il plesso Infanzia e Primaria “Rodari”,  

Collaboratori di Dirigenza Donata Salvatore e Anna Maria Milione,  

Collaboratore Scolastico Giovanni Sorrentino,  

 

Con i seguenti compiti:  

1) redigere il piano di prevenzione ed intervento sulla base delle disposizioni nazionali e regionali in materia e dei 
requisiti per la segnalazione di personale compatibili con COVID- 19 e aggiornare il DVR; 

2) pianificazione e la realizzazione del piano di controllo e prevenzione delle infezioni e l’addestramento del personale 
all’utilizzo dei D.P.I. e alle procedure per la sanificazione ambientale (Procedure per la sanificazione ambientale), la 
corretta igiene delle mani, sui contenuti del Documento tecnico scientifico anche in modalità on-line, sulle modalità 

di svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;   

3) collaborare per gli eventuali test diagnostici; 
4) fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli alunni con disabilità con particolare riferimento allo 

sviluppo del concetto di “accomodamento ragionevole e sull’utilizzo dei docenti di sostegno e degli assistenti in 

relazione al distanziamento previsto con gli allievi”;   
5) aggiornamento dei piani di continuità operativa, se i membri del personale si dovessero ammalare o auto isolarsi 

perché sintomatici; 
6) monitoraggio delle fonti di salute pubblica locali, regionali e nazionali per comprendere l'attività di COVID-19 nel 

proprio territorio e contatto con il servizio di sanità pubblica che possano fornire consulenza;  
7) analizzare le indicazioni del Piano Scuola e documenti allegati, ed individuare le soluzioni più idonee per il rientro a 

scuola in sicurezza, in relazione: 
- allocazione degli alunni 

- richieste di nuovi spazi 

- GESTIONE DI SPAZI COMUNI  

- USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO  

- SUPPORTO PSICOLOGICO  

- SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS  

- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

- alle soluzioni di tempo scuola  

- alle richieste di personale docente di area comune e di sostegno 

- alle richieste di personale ATA 

- alle richieste di arredi e suppellettili 

- alla organizzazione delle turnazioni degli alunni  

- modalità di Ingresso/Uscita 
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- Pulizia, Igienizzazione e Sanificazione di luoghi e attrezzature  

- agli scaglionamenti di entrata ed uscita 

- alle modalità di misurazione della temperatura  

- all’informazione e alla formazione  

- comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali grazie alla presenza nella task force del 

RLS d’istituto, già RSU d’istituto; 

- al patto di corresponsabilità con le famiglie 

- alla compilazione del protocollo di sicurezza e del regolamento 

- Rapporti con enti 

8) Supporto al Dirigente per la costituzione di una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che abbia la 

finalità di monitorare l’applicazione di tutte le misure e iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 

ai sensi del punto 9) del PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19  n.87 del 06.08.2020. 

 

ORGANIZZAZIONE 

La Task Force è convocata dal Dirigente che la presiede. Le riunioni possono essere in videoconferenza e/o in presenza, 

nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di distanziamento fisico. 

Le riunioni del comitato possono essere realizzate anche per ordini di scuola, o per plesso o per gruppi di esperti. 

Nessun compenso è previsto per i membri della task force. 

La Task Force opera in collegamento con l’ente preposto all’edilizia scolastica, Comune di Salerno, col Ministero 

dell’Istruzione e con le sue articolazioni territoriali, USR per la Campania e UST di Salerno, con l’ASL di Salerno, OO.CC. 

e con tutti gli enti competenti al rientro a scuola in sicurezza e al diritto allo studio che potranno essere invitati a partecipare 

alle riunioni. 

 

Il presente provvedimento è notificato ai diretti interessati ed è trasmesso al Prefetto di Salerno, Al Comune di Salerno, al 

Ministero dell’Istruzione e ai suoi Uffici Territoriali, all’ASL di Salerno, Al Presidente Giunta Regionale Campania 

Governatore Vincenzo De Luca. 

 

Contatti: 

PEO: saic8b400x@istruzione.it 

PEC: saic8b400x@pec.istruzione.it  

Tel.: 089/405294 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 
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