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Prot. N. 7475         Arpino, 14/07/2020 
  

Al Personale Scolastico interessato  

MILANI VITTORIO , RSPP 
POLSELLI MARCO , RLS 

BEVILACQUA DANILA, RSU 
DE CIANTIS PATRIZIA, RSU 

Dott.ssa SALIMEI FRANCESCA, Medico competente 
 

Collaboratrice DS: 
BOVE NILLA 

Staff Ds  
RANALDI MILENA  

Referenti di plesso: 
IAFRATE CINZIA  

CERRONE ALESSANDRA 
REA STEFANIA 

CAMELIA PAOLA 
GABRIELE ANGELA  

TESTA VALERIA 
ZAGAROLI  LUCIANA 

FARINA MARIATERESA 
FIORELLI FIORELLA 

ROSCIA TINA 
DSGA: 

Al sito web 
 

OGGETTO: Decreto di nomina del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid- 19 negli ambienti di 
lavoro. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’art. 32 e 34 Cost.;  
VISTO il D. Lgs. 165/2001, art.25;  
VISTO il D. Lgs.81/08, che individua, nel Dirigente Scolastico, il responsabile per la garanzia della salute e sicurezza a 

scuola;  
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 0003187 del 01/02/2020, avente per oggetto “Indicazioni per la 

gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”;  
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22/02/2020, avente per oggetto “COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti”;  
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute 23 febbraio 2020, avente per oggetto “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019”;  
VISTA la Direttiva n. 1 /2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;  
VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”;  
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VISTO il DPCM del 01 marzo 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;  

VISTO il DPCM del 04 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

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 di 
cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165”;  

VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione 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 decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

CONSIDERATO  CHE il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida 
condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, 
ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 
19 negli ambienti di lavoro; 

PRESO ATTO CHE la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;  

CONSIDERATO CHE il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
prevede procedure e regole di condotta da adottare favorendo il confronto preventivo con le 
rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché́ ogni misura adottata possa essere condivisa 
e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare della RLS, 
tenendo conto della specificità di ogni singola realtà; 

DATO ATTO CHE l’obiettivo del suddetto protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative 
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di 
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle 
disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19; 

CONSIDERATA l’opportunità̀ di adottare il suddetto protocollo di regolamentazione all’interno del proprio luogo di 
lavoro; 

CONSIDERATA altresì l’opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di 
contenimento del COVID-19, ulteriori misure di precauzione da integrare con altre equivalenti o più incisive 
secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali 
aziendali, al fine per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro; 

CONSIDERATO CHE al punto 13 del “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, viene indicata la necessità di 
costituire un Comitato finalizzato all’applicazione e alla verifica nella scuola di tutte le misure di cui al 
Protocollo stesso;                                                                            

VISTA l’integrazione al DVR; 
CONSIDERATO il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa istituzione scolastica; 
SENTITO il parere del RLS 

 
DECRETA 

 
in qualità di Datore di Lavoro, per ottemperare agli obblighi di cui al “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, di costituire, in 
accordo col punto 13. dell’appena citato Protocollo, un Comitato per l’applicazione e la verifica delle diverse misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro così composto: 
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NOMINATIVO INCARICO 

LA MARCA GABRIELLA DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE 

EVANGELISTA TULLIA  DSGA 

MILANI VITTORIO RSPP 

POLSELLI MARCO RLS 

SALIMEI FRANCESCA  MEDICO COMPETENTE 

BEVILACQUA DANILA RSU  

DE CIANTIS PATRIZIA  RSU 

BOVE NILLA  COLLABORATRICE DS 

RANADLI MILENA  STAFF DS 

CERRONE ALESSANDRA REFERENTE PLESSO 

IAFRATE CINZIA REFERENTE PLESSO 

TESTA VAERIA REFERENTE PLESSO 

FIORELLA FIORELLI  REFERENTE PLESSO 

ANGELA GABRIELE REFERENTE PLESSO 

FARINA MARIATERESA REFERENTE PLESSO 

REA STEFANIA REFERENTE PLESSO 

TINA ROSCIA REFERENTE PLESSO 

CAMELIA PAOLA REFERENTE PLESSO 

ZAGAROLI  LUCIANA REFERENTE PLESSO 

 
Il Comitato anti-contagio Covid-19 è coordinato dal Dirigente Scolastico. 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 RSPP e il medico competente collaborano con il Datore di Lavoro e 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, del RSU d’Istituto, del D.S.G.A. e, successivamente, dei 
collaboratori scolastici di presidio agli ingressi/ai front desk di tutti i Plessi dell’Istituto Comprensivo”M.T. CICERONE” 
di ARPINO 
L’obiettivo è verificare l’applicazione delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia 
di COVID-19 definite nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 per le attività produttive e 
s.m.i.). 
Il Comitato avrà, tra gli altri, compiti di: 
▪ analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto Comprensivo”M.T. CICERONE” di ARPINO 
” in ordine al contenimento del contagio e delle misure di prevenzione; 
▪ predisposizione ed approvazione di un “Protocollo aziendale condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”, con particolare 
attenzione alla ripresa delle attività lavorative e della ripresa delle lezioni a settembre 2020, recante i seguenti 
contenuti:  
- Informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020;  

- Modalità di accesso alla sede di lavoro;  

- Modalità di accesso di fornitori esterni e utenti;  

- Pulizia e sanificazione dei locali scolastici;  

- Precauzioni igieniche personali;  

- Dispositivi di protezione individuale;  

- Gestione di spazi comuni;  

- Organizzazione aziendale;  

- Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori;  
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- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;  

- Gestione di un caso sintomatico nell’Istituto.  
 
Il Comitato, così costituito e disciplinato, resterà̀ in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e sarà̀ 
presieduto dal Dirigente Scolastico in funzione di Datore di lavoro. Le eventuali riunioni del comitato potranno aver 
luogo sia a distanza, sia in presenza (non appena le normative lo rendano possibili.  Il Presidente ha facoltà̀ 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. 
 
Il presente decreto è inviato ai componenti designati e pubblicato sul Sito Web/Albo on line. 
 
 

 
                                                                                                               Il  Dirigente Scolastico – Rettore 

                                                                                                             Prof.ssa Gabriella La Marca 
                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                       dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse  
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