
 

 

Prot. n. 2453/2020       Macerata, 03/06/2020 
 

Ai componenti del gruppo di lavoro  
 

All’albo on line 
 

 
NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 

 
Il sottoscritto dirigente scolastico della sopraindicata scuola 

VISTI 
-Testo coordinato del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 (GU Serie Generale n.45 del 23/02/2020), 
coordinato con la Legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla 
pag. 6), recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19”; 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020; 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello 8 marzo 2020 – 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. (20A01522) (GU n. 59 dello 8/3/2020); 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - “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"; 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 - “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"; 
-Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 – “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale” (GU n. 73 del 20/03/2020); 
-Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19” (GU n. 79 del 25/03/2020); 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 – “Disposizioni attuative del Decreto 
Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU n. 88 dello 02/04/2020); 
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del 
Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU n. 97 dello 11/04/2020); 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 – “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” (GU n. 108 dello 
27/04/2020); 
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus CoVid-19 negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020); 
-Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus CoVid-19 negli ambienti di lavoro (24 aprile 2020); 
 

DECRETA 
 
la nomina del Gruppo di Lavoro Covid-19 riguardante l’emergenza da Covid-19 in corso, composto da: 
FIGURA                                                                 NOMINATIVO                                             
DIRIGENTE SCOLASTICO                     Prof.ssa Maria Rosella Bitti       
DSGA                                                                 Dott. Andrea Ciccarelli    
R.S.P.P.                                                              Ing. Nazzareno Tiranti 
MEDICO COMPETENTE                                   Dott. Pierluigi Folisi 
R.L.S.                                                                  Prof. Pierluigi Mogetta                            
ADDETTO EMERGENZA/ ANTINCENDIO      Prof. Francesco Bruni 
(sede associata di Macerata) 
ADDETTO EMERGENZA/ ANTINCENDIO      Prof. Pierluigi Mogetta 
(sede associata di Matelica) 
ADDETTO EMERGENZA/ ANTINCENDIO      Prof. Andrea Trubbiani 
(sede associata di Porto Recanati)                              
ADDETTO PRIMO SOCCORSO  
(sede associata di Macerata)                         Prof. Francesco Bruni 
ADDETTO PRIMO SOCCORSO                        Prof. Pierluigi Mogetta 
(sede associata di Matelica)           
ADDETTO PRIMO SOCCORSO                        Prof. Andrea Trubbiani 
(sede associata di Porto Recanati)              
REFERENTE sicurezza SEDE MACERATA       Prof. Francesco Bruni 
REFERENTE sicurezza SEDE MATELICA         Prof. Pierluigi Mogetta 
REFERENTE sicurezza SEDE P. RECANATI     Prof. Andrea Trubbiani                     
 

                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof.ssa Maria Rosella Bitti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
                                                                                     e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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