
 

 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

Alla RSU 

Al Referente Covid d’Istituto Ins. Arianna Vicentini 

E p.c.: Al DSGA 
All’albo on line 

Al sito web  

OGGETTO: Decreto di costituzione COMITATO ANTI COVID-19 per l’applicazione e la verifica 
del protocollo anti-contagio d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  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 sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive proroghe; 
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 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 
epideiologica 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; 
VISTE le disposizioni del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 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 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 , ed inserito 
come All. 6 del DCPM 26 Aprile 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 

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





 

VISTO l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza” 
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, prot. n. 87 del 06.08.2020 

  VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e  il     
relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 del 21.08.2020 
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 (Anno scolastico 2021/2022) del 14 agosto 2021; 
VISTA la Circolare del Ministero della salute n.36254 dell’11 agosto 2021 
VISTO il D.M.n.257 del 6 agosto 2021 (Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022”); 
VISTO il D.L.105 del 23/07/2021; 

DECRETA 
 
La costituzione del Comitato anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del protocollo anti-contagio, di 
seguito denominato “Comitato anti COVID-19”. 

In merito al suddetto protocollo, il Comitato collabora con il Datore di Lavoro nell’applicazione e verifica di 
tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-19, 

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 definite nel Protocollo Covid-19 d’Istituto. 

Principali attività del Comitato: 
 
▪ Applicazione e verifica periodica del Protocollo di sicurezza COVID-19; 
▪ Aggiornamento del Protocollo di sicurezza Covid-19; 
▪ Verifica dell’idoneità delle misure di sicurezza dell’Istituto. 

 
A tale Comitato partecipano: 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Roberta Longo 
IL  RSPP Ing. Fabrizio Veneziani 
MEDICO COMPETENTE Dott. Andrea Chiesi 
RSU     Ins. Lara Baldani Guerra 
            Ins. Francesca Lorenzi 
            Ins. Paola Mazzi 
REFERENTE COVID d’Istituto Ins. Arianna Vicentini 
 
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 riunioni del 
Comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza. 
Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del presente Comitato altri soggetti qualora sia necessario 
alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. Le decisioni assunte dal Comitato saranno rese 
pubbliche attraverso il sito web d’Istituto. 

 
                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


		2021-09-18T09:48:59+0200
	ROBERTA LONGO




