
 

 

Al personale e alle figure individuate 

Al sito web istituzionale – sez. Pubblicità Legale  

Agli atti 

 

 

Oggetto: Aggiornamento figure individuate - Comitato per l’applicazione e la verifica delle 

regole del Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 Considerata l'emergenza pandemica da Sars-Cov2; 

 Visto il D. Lgs. 81/2008 -TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sue integrazioni; 

 Visto il 'Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-

2' a. s. 2020/2021 dell'I.C. "Monti dauni"; 

 Vista la Circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute- Indicazioni operative relative alle attività 

del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività; 

 Visto il Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

 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 (a. s. 2021/2022) del Miur, prot. n. 21 del 

14/08/2021; 

 Sentito il R.S.P.P. d'Istituto; 

 

 DISPONE 

 

la costituzione del Comitato scolastico per l'emergenza sanitaria COVID-19. Il Comitato provvederà 

all'organizzazione delle modalità per l'avvio in sicurezza dell' a. s. 2021/2022 e resterà in carica per 

tutta la durata dell'emergenza sanitaria. 

Il Comitato è composto come di seguito riportato: 

 

Dirigente Scolastica 

Lorella Perniola 
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Direttore S.G.A-A.P.S. 

Giuseppina Pucci 

Responsabile S.P.P.  

Matteo Plazzo 

 

Medico competente 

Paolo De Pasquale  

 

Collaboratrici D.S. 

Carmela Santacroce 

Anna Lucia Torella 

 

REFERENTI COVID 

Stefano Gesualdi 

Antonio Pizzi 

Assunta A. Iamele 

Annita M. I. Montepeloso 

Maria D'Andrea 

Lena Pozzuto 

Elena Fratangelo 

Diana Monaco 

Angela Del Grosso 

Delia Racano 

Maria Pepe 

 

RSU/RLS 

Maria Donata Cilfone 

Mariannina Ferrara 

Michelino Romano 

 

Compiti del Comitato 

 

Il Comitato 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 per 

contenere e ridurre il contagio nel rispetto delle disposizioni vigenti. È compito del Comitato anche 

verificare nel complesso l’efficacia dell’attività di informazione e di formazione attivata ai fini della 

sicurezza dei luoghi di lavoro in relazione all’emergenza COVID-19. 

Il Comitato avrà anche i compiti di: 
 analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto in ordine al contenimento del contagio e delle 

misure di prevenzione; 

 predisposizione e approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni, con particolare 

attenzione alla ripresa delle lezioni in presenza; 



 vigilanza sull’applicazione dei protocolli di sicurezza e delle relative misure di prevenzione e 

protezione dal rischio da infezione da coronavirus in ambiente di lavoro; 

 formulazione di pareri in ordine all’integrazione del DVR sulla valutazione del rischio da infezione 

da Coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e 

protezione; 

 diffusione di tutte le istruzioni e comunicazioni al personale scolastico e all’utenza. 

Il Comitato resterà in attività per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e sarà presieduto dalla 

Dirigente Scolastica. Le riunioni del Comitato si terranno a distanza e/o in presenza. 

La pubblicazione del presente decreto nell’Albo on line e sul sito web d'Istituto ha valore di formale 

notifica agli interessati e alla comunità scolastica. 

 

 

           
                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                      prof.ssa Lorella PERNIOLA 

                                                (Documento firmato digitalmente 

          ai sensi dell’articolo 29 del CAD (D. Lgs. n. 82/2005) 
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