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Ai componenti del CTS d’Istituto: 

DSGA dott.ssa Gerarda Mazzeo 
Presidente del Consiglio d’Istituto ing. 
Giovanni Scatigna 
RSPP prof. ing. Vincenzo Poliseno 

ASPP prof. Antonio P iarulli 
M.C. dott.ssa Sabina Ilaria Tatò 
RLS sig. Michele Barnabà 
Responsabile Ufficio tecnico prof. 

Andrea Passaquindici 
RSU prof. Angelo Cefaliello 
RSU sig. Vito Genchi 
TAS prof.ssa Gabriella Bilucaglia  

 
       Alle OO.SS. Territoriali 

 
       All’Albo on line 

 

Oggetto: Decreto di Costituzione del Comitato tecnico per la sicurezza. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio”, art. 231- “Misure per 
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in 
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” e art.231 – “ ; 

  
VISTO il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’Esame di stato nella scuola secondaria di secondo 
grado elaborato dal CTS approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 15 maggio 2020;  

VISTO il Protocollo d'Intesa M.I. 19.05.2020, n. 16 - Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020; 

VISTA la nota del M.I. - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti n.1033 del 9/05/2020; 
 

DECRETA 
la costituzione del Comitato tecnico per la sicurezza di cui all’oggetto, avente la 

funzione di attivare un confronto sulle Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 
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scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza degli Esami di Stato 
relativi all’a.s. 2019/2020 e dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021: 

Misure organizzative  

Misure di pulizia e di igienizzazione  

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame  

Indicazioni per i candidati con disabilità 

Formazione del personale  

Informazione alle studentesse ed agli studenti ed alle famiglie  

Misure specifiche per i lavoratori 

Il comitato è così costituito:  
Dirigente scolastica prof.ssa ing. Eleonora Matteo, che lo presiede e convoca le riunioni 

DSGA dott.ssa Gerarda Mazzeo 
Presidente del Consiglio d’Istituto ing. Giovanni Scatigna  
RSPP prof. ing. Vincenzo Poliseno 
ASPP prof. Antonio P iarulli 

M.C. dott.ssa Sabina Ilaria Tatò 
RLS sig. Michele Barnabà 
Responsabile Ufficio tecnico prof. Andrea Passaquindici 
RSU prof. Angelo Cefaliello 

RSU sig. Vito Genchi 
TAS prof.ssa Gabriella Bilucaglia  
OO.SS. territoriali 
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CTS anche rappresentanti degli 

EE.LL. per argomenti all’o.d.g. che lo richiedano, oppure altre figure coinvolte nelle 
decisioni, come i referenti di sede per gli esami di Stato, proff. ingg. Michele Fioriello e 
Gaspare Noviello.  
Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura fino al termine dello stato di 

emergenza COVID.  
Ai Componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 
rimborso spese o emolumento comunque denominato.  

Il presente decreto viene diffuso tramite il sito dell’Istituto in Amministrazione 

trasparente – Albo on line ed inviato ai componenti.  
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Ing. Eleonora MATTEO 

 
 

 


