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Al Personale docente e non docente  
Alle famiglie e agli studenti   

Al DSGA  
All’Albo di Istituto/Sito Web  

 

OGGETTO: Costituzione Comitato Covid-19 per l’applicazione e la verifica del “Protocollo 

condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata l’emergenza epidemiologica da pandemia Covid-19;  

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 
marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;  

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

Visti i DPCM del 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 
2020, 26 aprile 2020 e del 16 e 17 maggio 2020 che impongono misure restrittive finalizzate a 
ridurre la diffusione del contagio da Covid-19;  

Visto il “Protocollo condiviso di regolazione 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 D.P.C.M. 11 marzo 2020;  

Visto il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 
ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19 del 3 aprile 2020;  

Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Covid - 19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 allegato n. 6 al DPCM 
del 26 aprile 2020;  

Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, emanato 
dall’INAIL, nel mese di aprile 2020;  



Visto il documento tecnico del CTS sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico;  

Visto il Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 e relativo 
protocollo d’Istituto; 

DECRETA 

la costituzione del Comitato COVID –19 del LSS “M. GUERRISI” di Cittanova per la 
gestione dell’emergenza Covid-19 che risulta così composto:  

NOMINATIVO  RUOLO  
Dott.ssa Clelia Bruzzì Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Margherita Siciliano Presidente Consiglio di Istituto 
Ing. Michele Tigani RSPP  
Prof. Arch. Michelangelo Giovinazzo RLS  
Dott.ssa Concetta Delfino  Medico competente  
Dott.ssa Franca Ciardulli DSGA  
Prof. Zappone Sergio  Collaboratore D.S. - ASPP 
Prof. Curinga Domenico  Collaboratore D.S. - ASPP 
Prof. Calogero Girolamo RSU  
Prof.ssa Ceruso Rosanna RSU 
Rag. Iaropoli Annunziata RSU 
Prof.ssa Cosentino Manuela Referente Covid d’Istituto  
Prof.ssa Iorianni Referente BES 
Sig.ra Longo Giuseppina Rappresentate ATA - ASPS 
Sig. Parrone Raffaele Rappresentate ATA - ASPS 

Il Comitato è coordinato dal Dirigente Scolastico in funzione di Datore di Lavoro e ha il 
compito 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;  

• verificare nel complesso l’efficacia dell’attività di informazione e di formazione 
profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che 
straordinariamente in relazione all’emergenza covid-19.  

Il comitato così costituito resta in carica fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
Le eventuali riunioni del comitato potranno aver luogo anche a distanza. 
Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato altri soggetti, qualora si renda 
necessario alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.  

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Clelia Bruzzì  

                           Firma autografa omessa  
                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993  

 

 


