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                Al Personale docente e ATA 
     Alle Famiglie    
     Al Presidente del Consiglio di Circolo 
                           Albo on line 
 
 
Oggetto: Decreto di integrazione della costituzione  del Comitato di Istituto per la verifica delle 
regole di contrasto  al Covid -19 
 
 
    La  DIRIGENTE 
 
VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della dif- 
              fusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, allegato al DPCM 26 aprile 2020. 
VISTO  il Rapporto ISS COVID-19 n.20/2020, recante Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni  
              per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2. 
VISTO  il Comunicato INAIL del 15 maggio 2020, recante ad oggetto Infortunio sul lavoro per COVID-19. 
VISTO  Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epide- 
              miologica da Covid-19”. 
VISTO  il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del  D.L.  25  
              Marzo 2020, n. 19, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid 19 
 e del D. L.  16 Maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare  l’emergenza    
 epidemiologica Covid 19.  
VISTA  la Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020. 
VISTO  il DPCM 11 Giugno 2020 
 
CONSIDERATA l’attuale situazione lavorativa e logistica del nostro ISTITUTO; 
CONSIDERATO che il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene 
 Linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza 
anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione  
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro; 
PRESO ATTO che la prosecuzione delle attività didattiche ed educative può infatti avvenire solo in presenza 
di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione; 
CONSIDERATA altresì l’opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle disposizioni normative in  
materia di contenimento del COVID-19, ulteriori misure di precauzione da integrare con altre 
equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione  
delle rappresentanze sindacali, al fine per tutelare la salute delle persone presenti all’interno  
dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro; 
CONSIDERATO che al 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”, viene indicata la 
necessità di costituire un Comitato finalizzato all’applicazione e alla verifica nella scuola di 
tutte le misure di cui al Protocollo stesso 
 
        

    La Dirigente Dispone 
. 
È integrata la nomina del Comitato d’Istituto per l’applicazione e la verifica delle regole di 
contrasto del COVID 19 costituito dai Membri di seguito elencati: 
 
 

1. Dirigente Aresta Sabatina; 
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2. D.sga Visaggio Angela; 
3. Ass. amm. Cileo Anna; 
4. Coll. Scol. Scardicchio Antonio; 
5. Referenti Covid-19 De Mastro Giuseppina e Cantoro M.Teresa 
6. RSPP dott. Quarta Luigi; 
7. Medico competente dott. Montrone Nicola; 
8. RLS Conteduca Graziana; 
9. Presidente del Consiglio di Circolo dott. Piccinno; nel caso di suo impedimento vice-

presidente dott. Lino Paolo.   
 
 
          La Dirigente    
               Sabatina Aresta 

 


