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All’ RSPP Ing. Maurizio Caltabiano 
Al Medico Competente Dott. Andrea Marconi 

 All’ RLS Ins.te Cinzia Biondi 
Al  DSGA Dott.ssa Margherita Denaro 

Al Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Fabio Randone 
Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

Ins.ti Loredana D’Ammone e Grazia Motta 
Atti 

Sito web 
 
OGGETTO: Costituzione COMITATO COVID per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro 
e per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza (Protocollo Sicurezza del 6 
Agosto 2020) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DLGS 81/2008 – T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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 e 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 M. I. 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 l’articolo 1, comma primo, numero 9, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri  11 marzo 
2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra 
organizzazioni datoriali e sindacali; 
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020, su invito del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del 
Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti 
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9, del decreto del 
presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 
CONSIDERATO che il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee 
guida condivise tra le parti per agevolare 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; 
CONSIDERATO che il protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del 



 

 

virus prevede procedure e regole di condotta da adottare favorendo il confronto preventivo con le 
rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e 
resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare del RLS, tenendo conto 
della specificità di ogni singola realtà; 
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; 
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid 19; 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro prot. n. 
39 del 26 giugno 2020; 
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 
l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 
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, firmato il 6 agosto 2020 tra il Ministero dell’Istruzione e le parti 
sindacali; 
CONSIDERATO il punto 9 del Protocollo sicurezza del 6 agosto 2020 , che indica la necessità di costituire una 
commissione finalizzata all’applicazione e alla verifica nella scuola di tutte le misure di cui al Protocollo stesso, 
anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-
19; 

DECRETA 
 
in qualità di Dirigente Scolastico la costituzione del COMITATO 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”, coordinata dal Dirigente Scolastico e così composta: 
 

Dirigente scolastico Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
RSPP Ing. Domenico Caltabiano 
Medico Competente Dott. Andrea Marconi 
RLS Ins.te Cinzia Biondi 
DSGA Dott.ssa Margherita Denaro 
Collaboratore del Dirigente scolastico Ins.te Loredana D’Ammone 
Collaboratore del Dirigente scolastico Ins.te Grazia Motta 
Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Fabio Randone 

  
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 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 Dirigente Scolastico 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 docenti collaboratori del DS, del D.S.G.A. e, 
successivamente, dei collaboratori scolastici di presidio agli ingressi dei  Plessi dell’IC “Giovanni Paolo II ”di 
Gravina di Catania. 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 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.), nonché del Protocollo Sicurezza del 6 Agosto 2020. La 
commissione avrà, tra gli altri, compiti di: 
a) analisi e monitoraggio della situazione dell’IC “Giovanni Paolo II” di Gravina di Catania in ordine al 



 

 

contenimento del contagio e delle misure di prevenzione; 
b) predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con particolare 
attenzione alla ripresa delle attività lavorative, della ripresa delle lezioni a settembre 2020; 
c) 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 coronavirus, 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 presieduta dal Dirigente Scolastico in funzione di Datore di lavoro. Le eventuali riunioni del Comitato 
potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della 
Commissione altri esperti esterni per la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. Le eventuali decisioni 
assunte dal Comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito web d’Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 
 


