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Oggetto: Costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo 

di regolamentazione delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID19 negli ambienti scolastici 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   l’art. 25, comma 5 D.lgs 165/2001; 

VISTO   il D.L. n. 6 del 23.02.2020; 

VISTO   il D.L. n. 9 del 02.03.2020; 

VISTO   il DPCM del 08.03.2020; 

VISTA    le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Lazio; 

VISTO   il DPCM del 09.03.2020; 

VISTO   il DPCM del 06.04.2020; 

VISTO   il DPCM del 26.04.2020 e in particolare l’allegato n. 6  riguardante il “Protocollo        

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

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”;    

VISTO  quanto trattato nelle riunioni periodiche del RSPP; 

VISTO  il proprio dispositivo riguardante il Protocollo di  regolamentazione delle misure di 

sicurezza per il contrasto  e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli  ambienti 

scolastici del 14.05.2020, prot. 7725;                                      

CONSIDERATO  che al paragrafo n. 13 del succitato allegato 6 del DPCM del  26.04.2020, si 

prescrive la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 

di regolamentazione con la partecipazione della R.S.U. e del RLS; 

RAVVISATA  la necessità di costituire il suddetto Comitato per  l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo di   regolamentazione; 
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DISPONE 

 

1) La costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus COVID19 negli ambienti scolastici; 

2) che il suddetto Comitato è composto da: 

● Il  Dirigente Scolastico Marcello  Ferri; 

● Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Simona Gobbi; 

● I Collaboratori del Dirigente Scolastico: Giacomo Curti e Anna Maria De Luca; 

● I Responsabili di Plesso;  Antonini Ivana, Domenica Di Cristofano, Ornella Massimi, Maria 

Pia Umberta Calisse e Marina Secone; 

● Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Matteo Mastroiaco; 

● La RSU d’Istituto Vincenza Franchi; 

● Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Maurizio Turina; 

● L’Animatore Digitale Vitaliano Pascasi- 

 

Le attività del comitato sono: 

1) Analisi dettagliata della procedura di cui al dispositivo riguardante il Protocollo di 

regolamentazione delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus COVID19 negli ambienti scolastici del 20.05.2020, prot. 1382 e richiesta di eventuali 

aggiornamenti; 

2) Analisi dettagliata delle condizioni presenti nei diversi plessi al momento della loro riapertura e 

individuazione delle misure da mettere in atto. 

3) Adozione, nel limite delle proprie funzioni, degli interventi necessari volti ad eliminare il gap di 

cui al punto 2; 

4) Interfaccia preferenziale per i lavoratori dell’Istituzione scolastica, circa dubbi o preoccupazioni 

in merito alla condizione in corso; 

5) Verifica del mantenimento delle condizioni di rispetto delle procedure stabilite. 

. 

Alle riunioni di comitato si applicano le regole previste all’interno della procedura, finalizzate alla 

riduzione del rischio da contagio. 

I fiduciari di plesso avranno cura di verificare quotidianamente, dopo la riapertura dei diversi plessi, 

quanto indicato a punto 5, alla presenza del R.L.S. o di un membro della R.S.U.; 

 

Il presente dispositivo sarà affisso all’ingresso di tutti i plessi dell’Istituzione scolastica e pubblicato 

sul sito istituzionale 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Marcello Ferri 
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