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Al Personale docente e non docente 

Alle famiglie e agli studenti 

dell’Istituto Comprensivo di Via Crivelli 

All’Albo di Istituto-al sito web 

 

OGGETTO: Decreto di costituzione Comitato di vigilanza anti Covid-19 per 

l’applicazione e la verifica del Protocollo anti-contagio e per la ripartenza 

a.s.2020_21. Aggiornamento al 1° settembre 2020. 
 

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; 

- 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 

sulterritorio 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 

di 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; 

- 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; 

- 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; 

- VISTO le disposizioni del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto del contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro”,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 
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economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, 

in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma I, n. 9)del 24 aprile 2020 , 

che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta 

all’articolo 1, comma I, n. 9) DELdel 24 aprile 2020 , ed inserito come , che raccomanda 

intese tra organizzazioni datoriali e s 

- VISTO il Protocollo Condiviso SSL del 14 marzo, art. 13.; 

- Visto il Protocollo  di regolamentazione interno per la ripresa delle attività didattiche e per 

lo svolgimento delle varie attività durante l’attuale emergenza sanitaria legata al contagio 

da Covid-19 e s.m.i.; 

- Considerate le cessazioni dal servizio per l’a.s. 2020-21; 

- Nominati i Referenti Covid per sedi e individuati i loro sostituti  

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” aggiornato al 1 settembre 2020. 

Componenti del Comitato: 
 

D’Istria Marina Datore di lavoro 

Cioffi Claudia DSGA 

Razzi Angela RLS 

Sacchetti Alessandro ASPP-referente Covid scuola secondaria 1°grado 

Della Seta Livio RSPP 

D’Alessio Luigi Presidente Consiglio di Istituto, in 

rappresentanza dei genitori. 

Scotti Daniela Collaboratore del DS-sostituta Referente Covid  

Rocchi Antonella Collaboratore del DS- sostituta Referente Covid 

De Bono Beatrice Docente scuola primaria 

Rapone Francesca Referente Covid scuola primaria 

Gennero Paola RSU 

Prencipe Mariangela RSU 

Trullo Maria RSU 

De Luca Giovanni Medico competente 

 

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 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 

Dirigente Scolastico, dell’RSU d’Istituto, del D.S.G.A. e, successivamente, dei collaboratori 

scolastici di presidio agli ingressi/ai front desk di tutti i Plessi dell’Istituto Comprensivo di Via 

Crivelli . 

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 
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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 di Via Crivelli 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 della 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 e per la procedura di sicurezza per la gestione dell’emergenza 

agente biologico, 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 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 . 

Per la predisposizione degli spazi in funzione della ripartenza si avvale della collaborazione 

della Signora Galeani Arianna , Componente del Consiglio di Istituto. 

Il Comitato potrà funzionare sia in composizione variabile e ristretta che allargata , in 

riferimento alla problematiche emergenti e alle funzioni rivestite (semplicemente istruttorie , 

decisionali, consultive ). 

Le eventuali decisioni assunte dal comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito web 

d’Istituto. 

Nessun compenso o gettone è previsto per la partecipazione al Comitato . 
 

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

formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina D’Istria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2020-09-25T10:52:20+0200
	MARINA D'ISTRIA




