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Al personale dell’Istituto 

Alle famiglie e agli Studenti 

All’albo dell’Istituto 

OGGETTO: Decreto di costituzione Comitato di vigilanza anti Covid-19 per 

l’applicazione e la verifica del Protocollo anti-contagio.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 

2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 

28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 2020/2021 (Piano scuola 

2020/2021); 

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 del 6 agosto 

2020; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al 

Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico; 



TENUTO CONTO delle   Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, 

Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno 

Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 

del rischio di trasmissione del contagio da COVID-19 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

 

DECRETA 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione di 

COVID-19, è costituito  il Comitato per l’applicazione e la vigilanza delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19. 

Il Comitato è così  composto: 

Collaboratori della Dirigente Scolastica: Prof. Mario Centi Pizzutilli e Prof. Rodolfo 

Risdonne 

Medico competente: Dott. Gino Di Fabio 

RSPP: ING. Bruno Martini 

RLS: Prof.ssa Luciana De Paolis  

Presidente Consiglio d’Istituto: Prof. Bernardi Domenico 

Proff: Scarascia Ilaria, Eliseo Davide, Ramses Iannucci, Antonella Seccia, Enrico 

Flaiano, Mancini Fabrizio 

DSGA:  Dott.ssa Stammitti Anna Maria 

RSU: A.A. Di Paolo Maria 

Il Comitato anti-contagio Covid-19 è coordinato dalla Dirigente Scolastica. 

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 anche 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 

Datore di Lavoro 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 collaboratori del Dirigente Scolastico, dell’RSU d’Istituto, della D.S.G.A. e, 

successivamente, dei collaboratori scolastici di presidio agli ingressi e front desk  

dell’Istituto. 



Il Comitato, così costituito e disciplinato, resterà in funzione per tutta la durata 

dell’emergenza epidemiologica e sarà presieduto dalla Dirigente Scolastica 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 del Comitato 

di Istituto altri soggetti qualora sia necessario alla trattazione dei punti posti all’ordine 

del giorno.  

Le eventuali decisioni assunte dal comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito 

web d’Istituto. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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