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AI COMPONENTI DEL COMITATO 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

AI SINDACI DEI COMUNI DI 

ACQUAVIVA PLATANI 

MUSSOMELI 

SUTERA 

ALL’ASP DI CALTANISSETTA 

ALL’ALBO ON LINE 

 

 
 
 
 
Oggetto: Costituzione Comitato per lo studio e l’attuazione delle misure di sicurezza e protezione per  
                l’avvio e  lo svolgimento in condizioni di  sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021.  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il D. L.  n. 34 del 19/5/2020 (c. d. “Decreto rilancio”); 
CONSIDERATO che, in previsione della ripresa dell’attività didattica in presenza per il  nuovo anno scolastico 

in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti contagio, occorre concertare una serie di 
azioni fra i diversi attori coinvolti nella gestione della scuola; 

CONSIDERATO che occorre coinvolgere le diverse componenti: genitori, docenti, personale ata, enti locali, 
Asp del territorio; 

VISTE le designazioni degli Enti interpellati; 
 
 
 

DISPONE 
 
 

 
1) A far data dalla pubblicazione del presente dispositivo è costituito presso l’Istituto Comprensivo “P. 

Emiliani Giudici” di Mussomeli il Comitato per lo studio e l’attuazione delle misure di sicurezza e 
protezione per  l’avvio e  lo svolgimento in condizioni di  sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 (di 
seguito denominato “Comitato”); 
 

 
2) Fanno parte del Comitato: 

 
Il Dirigente Scolastico pro-tempore; 
Il Direttore Amministrativo pro-tempore; 
Il Presidente del Consiglio di Istituto pro-tempore o suo delegato; 
Antonella Migliore - rappresentante della componente genitori in seno al Consiglio di Istituto; 
Salvatrice Mazzara - rappresentante della componente genitori in seno al Consiglio di Istituto; 
Salvatore Caruso -  Sindaco del Comune di Acquaviva Platani; 
Giovanna Angela Difrancesco -  Assessore del Comune di Sutera; 
Alfonso Piazza - Geometra del Comune di Mussomeli; 
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Riccardo Lo Brutto - Responsabile del servizio per la prevenzione e la protezione; 
Daniele Frangiamore – Comitato di Mussomeli Croce Rossa Italiana; 
Maddalena Cacciatore, Morena Falletta, Carmelina Langela, Francesca Munì, Michele Piazza, 
Annamaria Russo,  Calogera Saia - Responsabili di plesso; 
Carmelo Piazza - referente interno per la sicurezza; 
Rosalinda Tomasini -  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
Giuseppe Ferlisi - rappresentante del personale assistente amministrativo; 
Enzo Ingrao - rappresentante del personale collaboratore scolastico; 
Rappresentante dell’Azienda Sanitaria di Caltanissetta – Distretto di Mussomeli (non ancora 
comunicato); 
 

3) Il Comitato avrà il compito di studiare e proporre soluzioni condivise per l’attuazione delle misure di 
sicurezza e protezione per l’avvio e  lo svolgimento in condizioni di  sicurezza dell’anno scolastico 
2020/2021 anche mediante sopralluoghi  nelle sedi scolastiche dell’Istituto, secondo le indicazioni 
provenienti dal Ministero o da altri organi preposti; 

 
4) Per i  componenti del Comitato non è previsto alcun compenso per l’attività svolta; 

 
5) Il Comitato si riunirà a seguito di convocazione da parte del Dirigente Scolastico anche in modalità a 

distanza (videoconferenza); 
 

6) Il Comitato potrà individuare, al suo interno, un gruppo operativo più ristretto e potrà avvalersi di 
consulenze professionali anche esterne. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmelo Salvatore Benfante Picogna 

firmato ai sensi del c. d. CAD    
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