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Al RSPP 

Al Medico Competente 

Al RLS 

Alle Docenti Responsabili di Plesso  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alla RSU d’Istituto  

e p.c.  a tutto il personale Docente e ATA dell’Istituto 

Al DSGA 

Al Consiglio d’Istituto  

Alle famiglie degli alunni  

 

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

anti- contagio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il D. Lgs 165/2001; 

VISTO il DLGS 81/2008;  

VISTO l’art. 1 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che proroga lo stato 

di emergenza al 31 dicembre 2021; 

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus COVID – 19;  

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di 

comportamenti idonei a prevenire e contenerne la diffusione del Covid-19;  

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 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro 

dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

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 (Anno Scolastico 2021/2022)” del 14 Agosto 2021; 

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 

in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” 

VISTA la legge n. 133 del 24 settembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 

agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti” 

 

COSTITUISCE 

 

la Commissione anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19, di seguito 

denominata “Commissione anti COVID-19”.  

In merito al suddetto protocollo, il Medico Competente e il RSPP collaborano con il Datore di Lavoro e il RLS 

nell’applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-19, con la 
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partecipazione dei docenti individuati quali responsabili di plesso, della RSU d’Istituto e del Presidente del 

Consiglio d’Istituto. 

 

Obiettivo della Commissione 

L’obiettivo della Commissione è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare, negli ambienti 

di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

Ha, inoltre, 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.  

Il 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 responsabili di plesso.  

 

Principali attività della Commissione: 

 Applicazione e verifica periodica del Protocollo COVID-19; 

 Assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio; 

 Limitazione degli spostamenti all’interno dei plessi e a c c e s s o  contingentato agli spazi comuni; 

 Informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Istituto circa le disposizioni vigenti. 

 Analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto Comprensivo in ordine al contenimento del contagio 

e delle misure di prevenzione; 

 

A tale Commissione partecipano le seguenti figure dell’Organigramma d’Istituto: 

Il Dirigente scolastico: Carmela Maria Verrelli 

RSPP: Ing. Camillo Plaitano 

Medico Competente: Dott. Mario Cirillo 

RLS: docente Patrizia Delli Iaconi 

Docenti Responsabili di Plesso: Franca Candido, Daniela Capo, Giuseppina Francione, Diana Lettieri, Anna 

Cauceglia, Vincenza Lembo, Fortunata Aversano, Rosa Schiavo, Filomena Vinciguerra 

Presidente del Consiglio d’Istituto: Giancarlo Santangelo 

 

La Commissione, così costituita, ha formale attivazione con il seguente atto di costituzione notificato alle parti 

in indirizzo. 

 
 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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