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Il Dirigente scolastico
Considerato l’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 2020/2021 in data 26
giugno 2020 decreto n°39;
Vista
la nota n. 1033 del 29 maggio 2020 del Capo dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali del Ministero, avente ad oggetto “Art.
231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo
svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021.
Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre,
nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di
Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni
scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni
scolastiche ed educative statali”
Considerato l’obiettivo prioritario di assicurare, all’avvio dell’anno scolastico
2020/2021, la frequenza in presenza delle attività didattiche,
garantendo la tutela della salute di tutte le componenti della comunità
educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e genitori), in
osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del
rischio pandemico da SARS-CoV-2 di cui al Documento tecnico del CTS
sopra richiamato

DECRETA
Costituzione del Comitato tecnico consultivo
Premessa
Il mese di settembre si prefigura da sempre come un appuntamento molto atteso da
tutto il mondo scolastico, ma mai come in questo momento un’intera comunità
educante, intesa come insieme di portatori di interesse della scuola e del territorio,
nutre aspettative di alto valore verso se stessa. L’eccezionalità a cui l’emergenza
sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa
impone una analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità.
Nella scuola questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica in grado, come
si è detto, di non disperdere quanto le scuole sono riuscite a mettere in atto,
valorizzando gli ambiti dell’autonomia scolastica e fornendo loro spazi di coordinamento
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finalizzati a coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di corresponsabilità
educativa. La ripresa delle attività dovrà, sicuramente, realizzarsi in un complesso
equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere
socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. Centrale,
pertanto, sarà il ruolo di tutte le componenti della comunità educante, nel tradurre le
indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e
realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di
istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica,
caratteristiche del territorio, etc.). Per le premesse di cui sopra si rende indispensabile
la nomina di un Comitato tecnico consultivo con il compito di fornire supporto e
consulenza al Ds per la predisposizione di misure efficaci per la ripartenza, è composto
da figure sensibili ai fini della sicurezza, da docenti, genitori ed esperti con competenze
specifiche nella gestione degli spazi (anche membri CdI) e da figure di sistema. A tal
fine
Art 1
Ai sensi di quanto rappresentato nelle premesse che costituiscono parte integrante del
presente decreto è costituito il Comitato tecnico consultivo per l’avvio dell’anno
scolastico 2020/2021. Il comitato è coordinato dal Dirigente scolastico o, in sua assenza,
dal collaboratore del Ds Prof. Stefania Sario, coadiuvata dal Prof. Gabriele Siciliano
collaboratore e referente Covid.
Il Comitato tecnico consultivo, è così definito nella sua composizione:
Carafa Enrico
Marcone Annunziata
Tuccimei Emanuela

Presidente
Componente
Componente

Dirigente scolastico Liceo “S. Pizzi”
Dsga
Presidente Consiglio di Istituto

Corrado Zaira

Componente

Genitore Consiglio di Istituto

Sario Stefania

Componente

Collaboratore del ds - RLS

Siciliano Gabriele

Componente

Collaboratore del ds e referente - RSPP

Andriella Nicola

Componente

Medico Competente

Pacilio Carmela

Componente

RSU

De Fazio Clotilde

Componente

RSU

Truocchio Elena

Componente

Figura di sistema

De Chiara Maria

Componente

Figura di sistema
Art 2

Obiettivi e compiti
1. Il Comitato tecnico consultivo è la sede del confronto collaborativo con tutte le
componenti della comunità̀ educante, per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21.
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2. Il Comitato tecnico consultivo svolge in particolare il compito di valutare gli
aspetti logistici e organizzativi dell’istituto, per individuare le situazioni di
maggiore criticità̀ e adottare le misure necessarie a consentire il regolare avvio
dell’anno scolastico, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali.
3. Il Comitato tecnico consultivo può̀ avvalersi anche della collaborazione di esperti
esterni, di Università̀ ed enti di ricerca per l’analisi dei contesti e dei rischi, la
progettazione e lo studio di fattibilità̀ degli interventi da realizzare.
4. La partecipazione al comitato e le eventuali collaborazioni di cui al comma 4
sono a titolo onorifico, non sono previsti gettoni di presenza, rimborsi spese o
altre utilità̀ comunque poste a carico dell’Amministrazione.
Articolo 3
Organizzazione dei lavori
Con successiva comunicazione il Comitato tecnico consultivo verrà̀ convocato per
l’insediamento e per la prima seduta. L’invito sarà̀ trasmesso agli indirizzi e-mail di
ciascun componente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Carafa
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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