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Prot. n. 3398/2020                                                                           Castellammare di stabia, 25 agosto 2020 
 

Al RSPP  

Al Medico Competente 

 Alla RSU 

Al DSGA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

 Al I e II Collaboratore 

Al Responsabile COVID 

Ai Responsabili di sede 

Al Responsabile del sito web  

All’Albo e al sito web  

 

OGGETTO: Designazione Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli 

ambienti di lavoro 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 97 della Costituzione; 

VISTO il D.P.R. 275/1999;  

VISTO il D. Lgs 165/2001;  

VISTO il D. lgs. 81/2008;  

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica planetaria da pandemia Covid-19;  

VISTA la normativa vigente che impone misure finalizzate a ridurre la diffusione del contagio da Covid-

19, nell’ ottica di contenere e prevenire il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

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 06/08/2020;  

CONSIDERATA la necessità di garantire l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 all’interno 

dell’Istituzione scolastica;  

CONSIDERATO che è necessario predisporre le misure per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel 

rispetto della normativa vigente;                                                                  

al fine di ottemperare agli obblighi di cui alle predette disposizioni vigenti, 

 

                                                                            DECRETA 

 

l’istituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole 
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del protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID – 19, così composto: 

Principe Giuseppina Dirigente Scolastico 

Attanasio  Giuseppe DSGA 

Tuberosa Giovanni Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e 

Rappresentante sindacale 

Scarica Antonella Rappresentante sindacale  

Palumbo Aniello Rappresentante sindacale 

Aliberti Aniello Rappresentante sindacale 

Ing. Masiello Antonio RSPP 

Dott. Irollo Antonio Medico competente 

Avv. Gargiulo  Sebastiano  I Collaboratore – Responsabile COVID 

Varone Enrica II Collaboratore 

Sig. Russo Pasquale Presidente del Consiglio di Istituto 

Carla Panariello Responsabile di sede 

Puzio Marco Responsabile di sede 

Medaglia Anna Responsabile di sede 

Celentano Rosa Responsabile sito web 

 

Il Comitato anti-contagio Covid-19 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 per contenere e ridurre il contagio nel rispetto delle disposizioni vigenti. È compito del 

Comitato anche verificare nel complesso l’efficacia dell’attività di informazione e di formazione profusa 

ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in relazione 

all’emergenza COVID-19. 

Il Comitato avrà anche i compiti di: 

 ▪ analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto in ordine al contenimento del contagio e delle 

misure di prevenzione;  

▪ predisposizione degli aggiornamenti del Regolamento d’istituto relativi alle nuove disposizioni 

necessarie per l’avvio e lo svolgimento dell’a.s. 2020-21 in sicurezza; 

▪ predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con particolare 

attenzione alla ripresa delle lezioni in presenza; 

▪ controllo sull’applicazione dei protocolli di sicurezza e delle relative misure di prevenzione e protezione 

dal rischio da infezione da coronavirus in ambiente di lavoro;  

▪ formulazione di pareri in ordine all’integrazione del DVR sulla valutazione del rischio da infezione da 

coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. 

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

epidemiologica e sarà presieduto dal Dirigente Scolastico. Le riunioni del Comitato potranno aver luogo 

sia a distanza, sia in presenza. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato altri soggetti 

(genitori, docenti ed esperti) qualora sia necessario. Le eventuali decisioni assunte dal Comitato saranno 

rese pubbliche attraverso il sito web d’Istituto.  

La pubblicazione del presente decreto nell’Albo on line e sul Sito Web della scuola ha valore di formale 

notifica agli interessati e alla Comunità scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 93/1993 

   

 


