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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
VISTO il Protocollo di Intesa, Sicurezza nei luoghi di lavoro del 14/03/2020, in attuazione del DPCM 
dell’11 marzo 2020 e così come aggiornato il 24 Aprile 2020 
VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
VISTO il  DPCM del 26 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
CONSIDERATA la necessità di attuare INTERVENTI volti a contenere il rischio da contagio 
 

DECRETA 

 

a costituzione di una TASK FORCE per lo svolgimento dei compiti previsti dalle disposizioni vigenti 

in materia, composta dal Dirigente Scolastico, prof. Stefano Manca, dal D.S.G.A., dott.ssa Rita 

Sulas, dai docenti referenti del rispettivo settore scolastico, ins. Piera Sabrina Ruzzu quale 

Referente Scuola Primaria, Prof.ssa Anna Maria Pirisi quale Referente Scuola Secondaria 1° Grado, 

Prof.ssa Milena Tanca, Prof. Enrico Mura e Prof. Lionti Riccardo quali Referenti Scuola Secondaria 

2° Grado, dal R.S.P.P. Geom Masia Peppino, dal Medico Competente dott. Canalis Pier Franco, 

dagli RLS Rag.ra Angela Vittoria Bacchiddu, Prof. Giuseppe Mura e Prof. Gian Michele Cuccu. 

 
 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 
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