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All’RSPP Ing. V. Fungaroli 
 Al M.C. Dott.ssa S. Iannelli 

 All’RLS prof. G. Di Popolo 
Al DSGA sig.ra F. Ciotta  

Ai Docenti collaboratori Prof.ssa V. Marcucci e Prof. A. Imbriale  
                                                                                                  Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Agli Ingegneri per supporto tecnico Prof. G. Annese e Prof. B. Capone  
Ai Responsabili di Plesso Prof. R. Miele e Prof. L. Scanzano 

Agli Assistenti tecnici sig. G. Frasca sig. S. Fischetti sig. S. Ciotta 
p.c.: a tutto il personale Docente e ATA  

 p.c.: Consiglio d’Istituto 
 p.c.: alle famiglie degli studenti  

 
OGGETTO: Atto costitutivo Comitato anti Covid-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo anticontagio.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• VISTO l'art. 97 della Costituzione; 
• VISTO il D.P.R. 275/1999; 
• VISTO il D. Lgs 165/2001;  
• VISTO il DLGS 81/2008 e s.m.i. che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
• 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; 

• 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 
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epidemiologica da COVID-19; 
• VISTO il documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

per la riapertura delle scuole; 
• 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; 
• VISTA la necessità di programmare e pianificare una nuova organizzazione scolastica che preveda misure 

organizzative, di prevenzione e di protezione  
• IN RIFERIMENTO alle 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 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"(decreto 6 agosto 2020, n. 87) 
 

COSTITUISCE 
 

 Il Comitato anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19, di seguito denominato 
“Comitato anti COVID-19”. In merito al suddetto protocollo, il Medico Competente e l’RSPP collaborano con il 
Datore di Lavoro e l’RLS nell’applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza 
COVID-19, con la partecipazione dell’RSU d’Istituto e del DSGA. 
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: 
In particolare, dai confronti tra il RSPP, il medico competente, il D.S. e il RLS e le RSU, si definiscono le misure 
Protocollo COVID-19 d’Istituto per svolgere le attività didattiche per l’a.s.2020/2021 in sicurezza, che sarà 
pubblicato sul sito web della scuola e comunicato al personale scolastico e all’utenza.  
Il “Comitato anti COVID-19” ha il compito di:  

• attuare le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello 
nazionale, secondo le specificità e le esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 
dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli 
istituti e garantire la salubrità degli ambienti, programmando e pianificando una nuova riorganizzazione 
scolastica e le consequenziali misure contenitive per la riapertura delle scuole 

• monitorare l’applicazione delle misure descritte  
• aggiornare in modo efficace, pragmatico e veloce, le misure e i provvedimenti.  

 
Funzioni del Comitato: 
I punti dei due Protocolli del 24 aprile che introducono i Comitati si intitolano entrambi “Aggiornamento del 
Protocollo di Regolamentazione”. 
La funzione del Comitato Aziendale è così già chiaramente indicata: si tratta di un organismo il cui scopo è di 
fare in modo che il Protocollo Aziendale sia aggiornato alle esigenze di un fenomeno in continua evoluzione. 
I due Protocolli enunciano in maniera identica anche la funzione del Comitato nel corpo dei due articoli: 
Comitato “per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione”. 
La logica è quella della partecipazione (nel Protocollo Servizi Ambientali del 19 marzo 2020, il paragrafo che 
costituisce il Comitato si intitola “Partecipazione-Livello Aziendale”). Quindi le funzioni sono quelle di 
assoggettare il Protocollo Aziendale a momenti di analisi partecipata, nei quali appunto “verificare” assieme – 
datore e sindacato – che le regole siano compatibili con l’organizzazione e con il suo funzionamento e 
adeguate rispetto all’andamento del fenomeno pandemico. 



 
 
Il Comitato di Istituto emergenza COVID-19 è così costituito:  

Dirigente scolastico Prof. Gerardo Vespucci 
RSPP Ing. Vincenzo Fungaroli  
Medico competente  Dott.ssa Simona Iannelli 
RLS Prof. Gerardino Di Popolo 
DSGA  Sig.ra Filomena Ciotta 
Collaboratore del dirigente Prof.ssa Valeria Marcucci 
Collaboratore del dirigente  Prof. Antonio Imbriale 
Responsabili di Plesso Prof. Rosario Miele 

Prof. Luigi Scanzano 
Ingegneri per supporto tecnico Prof. G. Annese 

Prof. B. Capone 
Assistenti tecnici Sig. Giuseppe Frasca 

Sig. Salvatore Fischetti 
Sig. Silvano Ciotta 

Presidente del Consiglio di Istituto 
 

Sig.ra Stefania Iannaccone 

 
Il Comitato resterà costituito per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e sarà presieduto dal Dirigente 
scolastico in funzione di Datore di lavoro. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente e le riunioni verranno 
effettuate in modalità remota, ove non sia necessaria la 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.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Vespucci                                                    
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                                         ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 
 
 
 

  
 

 

 
 


