
 
 

Al DSGA  

Dott.ssa Russo Amalia 

  

Al RSPP  

Dott. ssa Angela Mataluna  

 

Al RLS  

ins. Borrelli M.Rosaria 

 

 Al medico competente 

 dott. Briganti Antonio 

 

                                                    Alla RSU di istituto 

                                                   Ins. Di Bernardo Carmelina 

                                                   Ins.Parisi Maria 

                                                   Ins. Borrelli Maria Rosaria 

 

Alla RSA di Istituto  

ins. Falco Giovanna 

 

Al referente per la sicurezza 

Ins. Otello Emanuele 

 

 Ai preposti/referenti di plesso  

Prof.ssa Di Gennaro Anna  

Ins. Natale Angelina 

Ins. Di Lello Filomena 

Ins.Di Bernardo Carmelina 

 Ins. Di Filippo Clelia 

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 sig.ra Vianello Simona 

Al Sindaco 

  

Avv. Russo Raffaele  

Al Sito dell’Istituzione Scolastica 

e p.c. a tutto il personale della scuola 

 e p.c. ai genitori degli alunni 

 

ATTI-SEDE 

 

Oggetto: nuova costituzione del Comitato d’Istituto per l’applicazione e la verifica delle regole di 

contrasto del COVID – 19 , ai sensi del Punto 13 del “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 

marzo 2020”





 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista l’ordinanza del 21.02.2020 emanata dal Ministero della Salute avente come oggetto“Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19”; 

Vista la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica26.02.2020 n.1–prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19; 

Visto l’art.87,terzo comma,del DL18.03.2020 convertito in L.23.04.2020; 

Visto il Protocollo di sicurezza sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali in data 24.04.2020 che prevede, 

tra l’altro, l’istituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di contrasto del COVID19; 

Visto   il DPCM 26 Aprile 2020; 

Visto   il DPCM 17 maggio2020; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania attualmente in vigore; 

Visto il Documento informatico firmato digitalmente da Giuseppina Presutto ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate 

Viste le note emanate dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell’Istruzione attualmente in vigore; 

Considerata la necessità di tutelare tutto il personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica; 

Considerata la necessità di tutelare, parimenti; 

Tenuto conto della necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 

fenomeno di diffusione del virus COVID19 

DISPONE 

 

la nuova costituzione, a far tempo dal mese di ottobre 2020 e sino alla fine dell’emergenza sanitaria COVID 

19, del Comitato d’Istituto per l’applicazione e la verifica delle regole di contrasto del COVID 19 composto 

da: 

 Dirigente Scolastico dott.ssa Presutto Giuseppina 

DSGA dott.ssa Russo Amalia 

RSPP dott.ssa Angela Mataluna 

RLS ins. Borrelli Maria Rosaria 

Medico competente dott. Briganti Antonio 

RSU di Istituto 

ins. Borrelli Maria Rosaria 

ins. Carmelina Di Bernardo 

 ins. Parisi Maria,  

Referente per la sicurezza docente Otello Emanuele 

RSA di Istituto ins. Falco Giovanna 

Referenti di plesso preposti alla sicurezza 

Collaboratore del Dirigente scolastico Ins. Di Lello Filomena  

Presidente del Consiglio d’istituto sig.ra Vianello Simona 

  Rappresentante dell’Ente locale (Sindaco o suo delegato) 

 

 

 

 

 



 

Obiettivo del Comitato 

 

L’obiettivo è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non 

sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-

19.  

Le suddette misure sono argomentate in una specifica procedura. 

Argomenti principali oggetto dell’attività del Comitato: 

 

 integrazione e proposte in merito a tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 

 verifica delle attività lavorative e discussione in merito ai reparti dei quali è possibile il funzionamento 

mediante il ricorso allo Smart work, o comunque a distanza; 

 assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di 

protezione individuale; qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un 

metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, 

e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni 

delle autorità scientifiche e sanitarie; 

• limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

• informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità. 

Programma 

 

Il programma che si intenderà attuare prevede innanzitutto l’applicazione di tutti i decreti, norme, regolamenti, 

ordinanze, ecc. emanati e da emanare in tema di Covid-19.  

Il programma è ampiamente descritto nel documento di Adozione del “Protocollo Condiviso” adottato da 

questa Istituzione Scolastica. 

L’adozione del protocollo prevede, fra l’altro (elenco esauriente e non esaustivo): 

a) L’aggiornamento del Documento della Valutazione dei Rischi conforme al D. Lgs. 81/2008; 

b) l’applicazione di Procedure ed istruzioni sulla sanificazione dei locali basate sulla Circolare del 

Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020; 

c) la valutazione di nuovi criteri di scelta, caratteristiche tecniche e efficacia dei dispositivi di protezione 

individuale; 

d) la programmazione di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione 

della loro salute in tema di Covid19; 

e) procedure di ingresso al lavoro, procedure di controllo di fornitori; 

f) l’azione indifferibile è quella della sanificazione di tutti i locali della scuola; 

g) gestione interferenze spaziali Palestra e mensa. 

 

   Il Comitato sarà convocato con successiva comunicazione. 

 

La costituzione del Comitato ed il documento di adozione del “Protocollo condiviso” vengono portati a 

conoscenza di tutti i lavoratori tramite pubblicazione su sito web istituzionale. 

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

                                         Dott.ssa Giuseppina Presutto 

                                          (Documento informatico firmato digitalmente 

                                            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                         il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                
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