
 

 

 

Palermo 04/04/2022 

 

 

Alla Commissione COVID19 

 

Alla Docente Vita Maria D’Angelo 

in qualità di RLS 

  

Al Dott. Emanuele Cannizzaro  

in qualità di medico competente 

  

Alla Dott.ssa Vincenza Randazzo  

in qualità di RSPP 

  

Ai Referenti Covid-19   

Al DSGA   

 

Al Sito della scuola   

 

 

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

gestione del rischio COVID 19  per la prosecuzione delle attività didattiche a seguito della 

cessazione dello stato di emergenza   

  

VISTI: 

• il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 

febbraio 2022, n. 11, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei 

Ministri 31 gennaio 2020 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022.   

 

• il Piano Scuola per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a 

seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 a firma del Ministro  del 

Ministero dell’Istruzione 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  
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• La nota M.I. prot. AOODPPR 461 del 01/04/2022, avente ad oggetto:  “Prime indicazioni 

relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022”  

 

 

Si comunica che le SS.LL. sono convocate in data  11 Aprile 2022  alle ore 19,45 per  discutere i 

seguenti punti all’ ordine del giorno: 

 

1. Indicazioni  operative per la messa in atto delle procedure previste dal  Piano Scuola per la 

prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione, a seguito della cessazione 

dello stato di emergenza da Covid-19 a firma del Ministro  del Ministero dell’Istruzione; 

2. Aggiornamento protocollo anticontagio. 

 

 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 

 
 


