Al Responsabile del SPP
- Ing. QUARTA Luigi
Al Medico competente
- Dott. MAZZOTTA Cosimo
Al Rappresentante dei lavoratori
- Prof. GERARDI Lorenzo
Agli Addetti del SPP
- Ins. LUISI Angela
- Prof.ssa DE GIOIA Bice
Al DSGA
- Sig.ra MANCUSO Concetta
Al Presidente del Consiglio di Istituto
- Avv. CATALANO Salvatore
Alle componenti RSU d’Istituto
- Ins. CAMPANALE Dora
- Prof.ssa ANSELMI Elisabetta
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico
- Ins. DIONIGI Marta
- Prof.ssa GUSMAN Maria
- Prof.ssa RICCIARDI Annunziata
E, p.c. A tutto il Personale Scolastico
All’Albo
Al Sito

Oggetto:

Costituzione del comitato COVID-19 per l’applicazione e la verifica delle regole del
Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il D.Lgs. 165.20/01 e s.m.i.;

VISTO

il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

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

VISTA

la Direttiva n. 1 del 26 febbraio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle pubbliche amministrazioni;

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.2 del 12 marzo 2020 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che reca
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;

VISTO

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da 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 Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid 19;

VISTO

il Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020;

VISTI

i DPCM del 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26
aprile 2020, 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020, che impongono misure ulteriormente restrittive
finalizzate a ridurre la diffusione del contagio da Covid-19;

VISTO

l’aggiornamento DVR prot. 1288 del 20/03/2020, a cura dell’RSPP di Istituto, contenente, una
adeguata informativa sulle corrette misure igieniche da mantenere durante tutto il periodo
dell’emergenza;

VISTA

la nota prot.n. 1592/E del 06/05/2020, a cura dell’RSPP di Istituto, avente ad oggetto “Strumenti
da utilizzare e comportamenti da seguire in occasione della riapertura dell’Istituto scolastico.
Integrazione al DVR – Rischio biologico – Coronavirus”;
DISPONE

1) È costituito presso questa unità organizzativa il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione per la profilassi del COVID19.
2) Del Comitato fanno parte:
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✓ il Dirigente scolastico, dott.ssa Anna Lia Minoia;
✓ il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sig.ra Concetta Mancuso;
✓ Il Presidente del Consiglio di Istituto, avv. CATALANO Salvatore;
✓ il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Luigi Quarta;
✓ Il Medico competente, dott. Cosimo Mazzotta;
✓ gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, ins. Luisi Angela e prof.ssa De Gioia
Bice;
✓ i Collaboratori del Dirigente Scolastico, ins. Dionigi Marta, prof.ssa Gusman maria e prof.ssa
Ricciardi Annunziata;
✓ il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, prof. Gerardi;
✓ le Rappresentanze Sindacali Unitarie: ins. CAMPANALE Dora e prof.ssa ANSELMI
Elisabetta;
3) Il Comitato è coordinato dal Dirigente scolastico.
4) Il Comitato ha lo scopo di programmare l’adozione di specifiche misure di igiene, prevenzione e
protezione rispetto all’epidemia da COVID19 e di verificarne la corretta applicazione, nonché di
vigilare sull’attuazione delle altre misure di prevenzione e protezione già ordinariamente vigenti nel
contesto di questa Istituzione scolastica.
5) Per le verifiche di cui al punto precedente, il Comitato redige apposita Check list e si impegna a
redigere verbale successivamente ad ogni controllo e a trasmetterlo a questa Istituzione scolastica ai
fini della conservazione agli Atti.
6) Nell’ambito del Comitato, le figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del
Medico competente svolgono il ruolo di consulenza tenendo conto delle specificità dell’Istituzione
scolastica.
7) Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione a decorrere dalla pubblicazione del
presente atto all’Albo on line e sull’homepage del sito baic84400d@istruzione.it e della notifica
dello stesso alle parti tramite PEO.
8) Il Comitato così costituito resterà in carica fino al termine dell’emergenza da Covid-19.
La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

Ass.te Amm.vo referente
Sig.ra De Salvo
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