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Verbale Comitato Covid 

Il giorno undici del mese di giugno dell'anno duemilaventuno, alle ore 12:00, presso la 
sede centrale dell'I.I.S.S. Stenio in via Enrico .Fermi snc, si riunisce il Comitato Covid 
dell'Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

• Verifica attuazione protocollo sicurezza Covid esami di stato A.S. 2020/21 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Bellavia, il referente Covid della sede 
centrale, prof. Giuseppe Seminara, il RSPP, prof. Francesco Tribuna, il RLS, prof. Franco 
Messina, la collaboratrice del D.S., prof.ssa Giuseppina Centineo, la coordinatrice delle sezioni 
ITEE e LSU di Cerda, prof.ssa Rosaria Migliore 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, mentre svolge il ruolo di segretario verbalizzante il 
prof. Giuseppe Seminara. 
In merito al primo e unico punto all'o.d.g. il presidente invita a tutti i presenti a verificare che 
il protocollo sicurezza Covid relativo agli esami di Stato, peraltro approvato in sede di 
riunione periodica in data 31/05/2021, e le conseguenti direttive del D.S. siano state applicate 
puntualmente e tempestivamente in ciascuno dei due plessi sede degli esami di stato, ovvero 
la sede centrale dell'Istituto sita a Termini Imerese in via Enrico Fermi e la sede associata 
dell'ITEE sita a Cerda in via Roma. 
Avendo effettuato in mattinata sopralluogo presso la sezione di Cerda, i presenti, prima 
analizzano minuziosamente il suddetto documento, e poi effettuano la verifica nella sede 
centrale. All'unanimità la commissione conviene che, per entrambe le sedi, il protocollo è stato 
applicato pedissequamente in ogni parte, nel rispetto delle direttive della D.S .. 
Essendo esauriti tutti i punti all'o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 12:30 

I componenti del Comitato 
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