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 Villafrati, 31/08/2021 

 

Alla Commissione COVID19 

 

Alla Componente RSU 

 

Alla RSPP Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo 

studiotecnicorandazzo@gmail.com 

 

Alla Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio 

   laralocascio@yahoo.it 

 

Al RLS Ass. Amm. Onofrio Tripo 

onofrio.tripo@gmail.com 

 

Alla Prof.ssa Francesca Lo Faso 

francesca.lofaso@gmail.com 

 

Al Referente scolastico COVID19 

Lidialala66@gmail.com  

 

Al DSGA Dott. Fortunato Raimondi 

Fortunato.raimondi@gmail.com  

Al sito web -www.icvillafratimezzojuso.edu.it  

 

 

OGGETTO: Convocazione della Commissione per l’applicazione e la verifica delle regole di gestione del 

rischio COVID 19 (Punto 12 del Protocollo 2021-22)  

  

VISTI: 

• PIANO SCUOLA 2021/2022: https://tinyurl.com/6nbce38d  

• D.M. n. 257 del 06.08.2021: https://tinyurl.com/5f7mkuv  Adozione del “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 

• D.L. 111/2021 ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf ) “Misure urgenti 
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

• PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO IN SICUREZZA dell’a.s.2021/2022 del MI n.21.del 14-08-2021 

https://tinyurl.com/4yvnscxb    
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• PARERE TECNICO del M_PI n.1237 del 13.08.2021 avente per Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia 
di trasporti” e sull’attuazione della “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante 
per la sicurezza: https://tinyurl.com/3azmya5x  

 

Si comunica che le SS.LL. sono convocate in data 6/09/2021 alle ore 10.30 tramite piattaforma G-Suite, al 

ink che verrà comunicato tramite posta elettronica per  discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Indicazioni  operative per la messa in atto delle procedure previste  nel PIANO SCUOLA 2020-

21 e nel protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 

MI n.21 del 14.08.2021 

2. Azioni di formazione, aggiornamento e informazione per il personale docente e ata sulle 
misure di sicurezza antiCOVID19 e sul consolidamento delle competenze acquisite nei due 
anni precedenti sull'utilizzo delle nuove delle nuove tecnologie.  
  

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Elisa Inglima 
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