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Prot. n. 6447 del 20 settembre 2021 

AI COMPONENTI COMMISSIONE DI CONTROLLO 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

Oggetto: Costituzione Commissione di Controllo al fine di porre in essere una tutela dei dipendenti 

della scuola e della comunità scolastico per il contrasto al contagio al Covid-19-nomina dei 

rappresentanti.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 CONSIDERATA l’epidemia da Covid-19, emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale;   

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020  e sm con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza;  

 VISTO il DPCM dell’ 08/03/2020 e sm ed integrazioni; 

 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 del Miur del 06/08/2020;  

VISTE le delibere degli OO.CC dell’I.C.Mangone Grimaldi; 

 

DECRETA 

  1) di costituire la Commissione di Controllo per l’applicazione e la verifica delle regole del 

Protocollo condiviso del 15/09/2021 Miur per contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19 

all’interno dell’Istituzione scolastica;  

2) Di nominare i seguenti componenti della commissione di controllo:  
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 Presidente: Dirigente scolastico Mariella Chiappetta 

Componenti: 

1) Notarianne Ilde Maria 

2) Valentini Gabriella 

3) Villelli Fernanda 

4) Mauro Massimo 

5) Benincasa Antonio 

6) Bruni Teresa 

7) Serravalle Aldo 

3)  che la predetta COMMISSIONE troverà ubicazione fisica presso la sede legale dell’Istituzione 

scolastica Via  Provinciale snc Piano Lago ( Mangone) 

 3) che la COMMISSIONE DI CONTROLLO è immediatamente esecutiva fino al termine 

dell’emergenza.  

4) DI INTEGRARE la composizione della COMMISSIONE DI CONTROLLO, di referenti 

comunali, enti o soggetti terzi esperti, che si rendessero ulteriormente necessari, al prolungarsi 

dell’emergenza. 

 Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del 

fondo dell'Istituzione Scolastica nella misura che sarà stabilita in sede di Contrattazione Integrativa 

d'Istituto, con un compenso orario lordo secondo legge.(Tab.5-CCNL/2007 attività di non 

insegnamento).  

Il presente dispositivo ha valore di notifica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 


