
 
 

Decreto n. 658 Addì 06/09/2021 
 
 

Oggetto: Costituzione comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo di regolamentazione per il 
contrasto e il contenimento dal virus Covid-19 a. s. 2021/2022. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario 
di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del 
Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975; 

 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del 

Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0017681 del 02.10.2020, del Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento 
sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti scolastici e 
valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il corrente anno scolastico - continui ad 
operare il Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una soluzione normativa circa la 
composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole che comprendono al loro interno sia scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo grado; 

 
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 97;  

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 
Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 
Considerata l’esigenza di una attenta verifica ed applicazione del protocollo di 

regolamentazione per il contrasto ed il contenimento dal virus Covid-19; 
 

                        Vista la delibera n. 18 del Verbale n. 1 del Collegio dei docenti tenutosi in data 01/09/2021, 
 
 DECRETA 
 

 La seguente composizione del comitato/commissione per l’applicazione e la verifica del 
protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento del virus covid-19 a. s. 2021/2022. 

 

 

 
I S T I T U T O O M N I C O M P R E N S I V O ” R . C A P R I G L I O N E ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 
Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014 Fax 0874729822 

C.F. 91040770702 E-mail cbps08000n@istruzione.it PEC cbps08000n@pecistruzione.it 
sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 
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Nome e Cognome Ruolo Funzioni Indirizzo mail 
Giovanna 
FANTETTI 

Datore di 
Lavoro 

Funzioni di 
aggiornamento e 
verifica 
dell’applicazione 
del protocollo e 
referente Covid-19 

dirigente@omnisantacrocedim.edu.it 

Laura 
PIETRACATELLA 

DSGA Funzioni di 
aggiornamento e 
verifica 
dell’applicazione 
del protocollo per il 
personale 
amministrativo e 
collaboratore 
scolastico 

dsga@omnisantacrocedim.edu.it 

Michele 
IANTOMASI 

Medico 
Competente 

Funzioni di 
supporto 
nell’aggiornamento 
del protocollo e di 
verifica 
sull’applicazione 

iantomasi.m@tiscali.it 

Giancarlo 
MOSCUFO 

RSPP Funzioni di 
supporto 
nell’aggiornamento 
del protocollo ma 
non di verifica 
sull’applicazione 

arch.moscufo@virgilio.it 

Giuseppina 
CRUCELI 

RSU Funzioni di 
aggiornamento  e 
verifica 
dell’applicazione 
del  protocollo 

giuseppina.cruceli@omnisantacrocedim.edu.it 

Nicola 
GRIMALDI 

RSU Funzioni di 
aggiornamento  e 
verifica 
dell’applicazione 
del  protocollo 

nicola.grimaldi@omnisantacrocedim.edu.it 

Adriana 
FERRUCCI 

RSU Funzioni di 
aggiornamento  e 
verifica 
dell’applicazione 
del  protocollo 

adriana.ferrucci@omnisantacrocedim.edu.it 

Assunta 
IANTOMASI 

I 
collaboratore 

Referente Covid-19 assunta.iantomasi@omnisantacrocedim.edu.it 

Antonietta 
PILLA 

II 
collaboratore 

Referente Covid-19 antonietta.pilla@omnisantacrocedim.edu.it 

Giuseppina A. 
LEPORE 

Coordinatore 
dei referenti 
Covid 

Referente Covid-19 giuseppinaangela.lepore@omnisantacrocedim.
edu.it 

 
 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
          Ing. Iarocci Michele 
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