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Al Responsabile del SPP  

- Ing. BARILE Michele 

Al Medico competente  

- Dott. MAZZOTTA Cosimo 

Al Rappresentante dei lavoratori  

- Prof. ANSELMI Elisabetta 

Agli Addetti del SPP 

- Ins. NARDULLI Mariagrazia 

- Ass.amm. RUGGIERO Annamaria  

Ai Referenti Covid-19 

- Ins. GRECO Carla Giuliana 

- Ins. NARDULLI Mariagrazia 

- Prof.ssa GIANNATTASIO Manuela  

- Prof.ssa GIULIANI Daniela  

- Ass.amm. RUGGIERO Anna Maria 

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 

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 - a.s. 2021-2022 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

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

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 decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 

35 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 

n.74. 

VISTO il Rapporto ISS covid-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia e i successivi” del 28 

agosto 2020; 

VISTO il DPCM del 17 giugno 2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19”; 

VISTO il verbale del CTS n. 34 del 12 luglio 2021, su avvio anno scolastico 2021/22; 

VISTA  la Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021-Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale 

n. 34); 

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 

dicembre 2021 per la diffusione del contagio da Covid 19; 

VISTO il Piano Scuola A.S. 2021/22 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del sistema nazione di istruzione” 

VISTA la circolare Ministero Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, avente ad oggetto le Certificazioni di 

esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19; 

VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, recante misure urgenti esercizio in sicurezza attività 

scolastiche, universitarie, sociali e trasporti, che ha integrato il d.l. 22 aprile 2021 n.52, convertito 

con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 - Adozione del “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del Ministero Istruzione – 

Organizzazioni sindacali del 14 agosto 2021; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico del 1° settembre 2021; 

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

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di 

comportamenti idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione; 

CONSIDERATO che nell’a.s. 2021/2022 si rende necessario aggiornare i componenti del Comitato di 

sorveglianza sanitaria istituito con Decreto del Dirigente Scolastico con nota prot. n. 2476/U del 

03/07/2020; 

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

COVID- 19, di seguito denominato “Comitato”. 

 

Articolo 1 (componenti del comitato) 

Fanno parte del comitato le figure che, a vario titolo, sono direttamente interessati dalle misure di 

contenimento del contagio sia per competenza che per mansioni lavorative. I componenti del comitato sono: 

NOME RUOLO 

dott.ssa Anna Lia Minoia Dirigente Scolastico (Datore di lavoro) 

sig.ra Concetta Mancuso Direttore SGA 

ing. Michele Barile RSPP 

dott. Cosimo Mazzotta MC 

ins. Mariagrazia Nardulli ASPP 

ass.amm. Annamaria Ruggiero ASPP 

Ins. Greco Carla Giuliana Referente Covid 19  - plesso “El/7 Montello” 

Ins. Nardulli Mariagrazia Referente Covid 19 (sostituto) - plesso “El/7 Montello” 

Prof.ssa Giannattasio Manuela Referente Covid 19 - plesso “G. Santomauro” 

Prof.ssa Giuliani Daniela Referente Covid 19 (sostituto) - plesso “G. Santomauro” 

Ass.amm. Ruggiero Anna Maria Referente Covid 19 (per adempimenti di competenza della segreteria) 

ins. Dora Campanale RSU 

prof.ssa Elisabetta Anselmi RSU e RLS 

avv. Salvatore Catalano Presidente C.d.I. 

 

Articolo 2 (il protocollo condiviso) 

Premesso che l'obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione è quello di fornire indicazioni 

operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, in quanto il COVID-19 

rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 

popolazione. Il citato protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono 

e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 

 

Articolo 3 (finalità) 

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. I membri del Comitato possono eseguire controlli periodici, segnalando 

immediatamente in forma scritta eventuali anomalie. 
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Articolo 4 (funzioni) 

In merito al suddetto protocollo 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 DS, dell’RSU d’Istituto, del DSGA e 

dei collaboratori scolastici di presidio agli ingressi/ai front desk. 

 

Articolo 5 (obiettivo) 

L’obiettivo del comitato è quello di verificare l’applicazione delle misure precauzionali di contenimento 

adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 definite nel “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 

(a. s. 2021/2022).” 

 

Articolo 6 (compensi) 

La partecipazione al comitato non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo. 

 

Articolo 7 (attività del comitato) 

Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente atto di costituzione 

notificato alle parti in indirizzo. Il DSGA curerà l’affissione del presente atto nella bacheca di ogni plesso e 

sul sito web istituzionale. 

 

Articolo 8 (modalità delle riunioni) 

Le eventuali riunioni del comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza (secondo l’andamento 

della situazione epidemiologica). Le eventuali decisioni assunte dal comitato saranno rese pubbliche 

attraverso il sito web d’Istituto. 

 

Articolo 9 (termini di validità) 

Il comitato è costituto a partire dalla data di pubblicazione del presente atto e rimane in carica fino alla fine 

dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

rensabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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