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 Alla DSGA M. Antonietta Rizzo  

Al RSPP Ing. Ermes D’Ambrosio  

Al Medico Competente  

Al Presidente del Consiglio di Istituto Sig. ra Barbara Maisto 

Ai rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto  

Al RLS Prof. Federico De Marco  

Alle componenti RSU  

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico  

Ai referenti di plesso  

p.c. a tutto il Personale Scolastico  

All’Albo – Al Sito 

 
OGGETTO: Costituzione del Comitato COVID-19, in attuazione del documento tecnico sull’ipotesi 

di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 

didattiche del prossimo anno scolastico 2020-21 (Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato 

tecnico scientifico- 28 maggio 2020 e 22 giugno 2020) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DLGS 81/2008;  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 26 il 01/02/2020, con 

la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;  

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 in attuazione delle misure 

di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e  

VISTE le Note del MI prot. n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020, n. 323 del 10 marzo 2020;  

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni;  

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19;  

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus COVID – 19;  

VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid19 negli ambienti di lavoro come aggiornato il 24 aprile 2020 e - sottoscritto 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, i quali hanno promosso l’incontro 

tra le parti sociali - inserito come Allegato 6 al DPCM del 26 aprile 2020;  

VISTO il Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020, aggiornato in data 22 giugno 2020;  

    VISTO il Piano Scuola 2020-2021 adottato dal MI con D. M. n. 39 del 26 giugno 2020; 
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DECRETA 

 

la costituzione del Comitato di vigilanza anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 

19 e per l’attuazione delle misure da adottare in vista della ripartenza per l’a. s. 2020-21 , di seguito denominato 

“Comitato” 

 

Componenti del Comitato d'Istituto: 

- il Dirigente Scolastico Prof.ssa Turco Anna Maria  

- il DSGA Sig.ra Rizzo Maria Antonietta  

- i Collaboratori del Dirigente Scolastico Ins. Bramato Silvana, Prof.ssa Rizzo Pierangela  

- i docenti responsabili di plesso Ferramosca Maria Claudia, Nuccio Anna Maria, Musarò Teresa, 

Biasco Maria Elena 

- il RSPP ing. Ermes D’Ambrosio 

- il RLS Prof. De Marco Federico 

- la RSU d’Istituto Ins. Caterina A. Mastria, Coll. Scol. Indino Franco Vito 

- il medico competente  

- i rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto: 

o il presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Maisto Barbara 

o il sig. Musio Rocco  

o la sig.ra Cazzato Anna  

o il sig. Cardigliano Mario 

o il sig. Fracasso Paolo  

o la sig.ra Bramato Dolores  

o la sig.ra Blandolino Celsa  

o la sig.ra Martella Maria Grazia  

 

Il Comitato anti-contagio Covid-19 è coordinato dal Dirigente Scolastico.  
 

Il Comitato avrà i seguenti compiti:  

- analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” in ordine al contenimento del 

contagio e delle misure di prevenzione;  

- predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con particolare attenzione 

alla ripresa delle attività lavorative e alla ripresa delle lezioni a settembre 2020;  

- 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. 
 

In particolare 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. 
 

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 e 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 e di avvalersi 

di consulenze anche esterne. Il Comitato potrà funzionare sia in composizione variabile, sia ristretta che 

allargata, in riferimento alle problematiche emergenti e alle funzioni rivestite (semplicemente istruttorie, 

decisionali, consultive).  

Nessun compenso è previsto per la partecipazione al Comitato.  

 

Tricase, 5 agosto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica                                                                 

Prof.ssa Anna Maria TURCO                                   
Documento informatico firmato digitalmente                                                  

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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