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DECRETO N. 285 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA  

Al Presidente del Consiglio di Istituto   

Al Medico Competente   

Al RSPP   

Al RLS 

Alla RSU   

SITO WEB / ATTI   

 

OGGETTO Costituzione COMITATO di controllo e aggiornamento del Protocollo di Sicurezza 

Anti- contagio  Covid 19.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda 

intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;  

 VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020, su invito 

del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno 

promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma 

primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 che adotta il 

“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;   

CONSIDERATA l’opportunità di adottare il suddetto protocollo di regolamentazione all’interno 

del proprio luogo di lavoro;    

CONSIDERATA altresì l’opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle disposizioni 

normative in materia di contenimento del COVID-19, ulteriori misure di precauzione da integrare 

con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa 
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consultazione delle rappresentanze sindacali, al fine di tutelare la salute delle persone presenti 

all’interno dell’Istituzione scolastica e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro;    

CONSIDERATO CHE al punto 13. del “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, 

viene indicata la necessità di costituire un Comitato finalizzato all’applicazione e alla verifica nella 

scuola di tutte le misure di cui al Protocollo stesso; 

DECRETA 

ai sensi di quanto rappresentato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente 

decreto, la costituzione formale del COMITATO di controllo e aggiornamento del Protocollo 

Sicurezza Anti-contagio   

E' prevista espressamente la partecipazione al Comitato delle seguenti figure: 

Dirigente scolastico: Dott.ssa Caterina Boniello  

RSPP: Architetto Consolato Orazio Cavallaro 

Medico competente: Dott.ssa Simona Iannella 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Sig.ra Serafina Monteverde 

Rappresentanza sindacale unitaria: Serafina Monteverde, Cornelia D’Amico, M. Incoronata Finno  

Preposti Plessi/Referenti covid: Cione Giovanna,Caruso Rosa, Ruglio Rosa Maria, Di Masi   

Gelsomina, Cione Antonietta, Di Marco Angelina, lannacchino Maria, Ferrara Lucia.  

Referenti Covid: Rafaniello Maria, Raimato Giustino, Giudice Gina.         

DSGA: Serafina Monteverde 

Presidente Consiglio d’istituto: Gelsomino Di Popolo 

 

Il Comitato anti-contagio Covid-19 è coordinato dal Dirigente Scolastico. Ha lo scopo di verificare 

la puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione adottate per 

l’emergenza COVID-19 nonché di tutte le altre misure di prevenzione, protezione già disposte 

ordinariamente a scuola.    

È compito del Comitato anche verificare nel complesso l’efficacia dell’attività d’informazione e di 

formazione profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che 

straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-19.    

In merito al Protocollo Condiviso, l’RSPP e il Medico competente collaborano con il Datore di 

Lavoro e l’RLS con funzioni di consulenza nell’applicazione e verifica di tutte le misure di 

regolamentazione legate all’emergenza COVID-19, con la partecipazione dei collaboratori del 

Dirigente Scolastico, dell’RSU d’Istituto, del D.S.G.A. 

L’obiettivo è verificare l’applicazione delle misure precauzionali di contenimento adottate per 

contrastare l’epidemia di COVID-19 definite nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

(Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 per le attività produttive e s.m.i.).   

 

 



Il Comitato avrà, tra gli altri, compiti di:   

• analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto Comprensivo in ordine al contenimento 

del contagio e delle misure di prevenzione; 

• espressione di parere in ordine all’integrazione del DVR - Valutazione del rischio da 

infezione da coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di 

prevenzione e protezione e per la procedura di sicurezza per la gestione dell’emergenza 

agente biologico coronavirus, per quanto attiene il rischio specifico da emergenza COVID-

19.    

Il Comitato, così costituito e disciplinato, resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza 

epidemiologica e sarà presieduto dal Dirigente Scolastico in funzione di Datore di lavoro. Le 

eventuali riunioni del comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza. Il Presidente ha 

facoltà di invitare alle sedute del Comitato di Istituto altri soggetti qualora sia necessario alla 

trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. Le eventuali decisioni assunte dal comitato saranno 

rese pubbliche attraverso il sito web d’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina Boniello 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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