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Prot. n. 2668/04-08      Maratea 7 maggio 2020 
 

Al RSPP 
Al RLS 
Alla RSU di istituto 
SITO WEB 

                                                                                                                                                        
                     

OGGETTO: Costituzione Comitato Istituto per il controllo dell’applicazione del protocollo di 
sicurezza anti contagio Covid-19 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO Il D.Lgs. 165/01 e s.m.i.; 

VISTO Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

VISTA La L. 107/15; 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e s.m.i. 

IN ATTUAZIONE della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

TENUTO CONTO del Protocollo di Sicurezza Anticontagio Covid-19 di Istituto predisposto ai 
fini della tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del nuovo coronavirus e per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, sottoscritto il 7 
maggio 2020 quale allegato al D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) D.Lgs.81/2008 e 
s.m.i.; 

  
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 al punto 13 dell’appena citato Protocollo, un 
Comitato Istituto per il controllo dell’applicazione del protocollo di sicurezza anti contagio Covid-
19 negli ambienti di lavoro così composto: 

- Dirigente scolastico      Dott.ssa CAFASSO Carmela 

- RSPP       Arch. GISOLDI Fernando 

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:  Prof Sisinno Antonio 

- Componenti RSU di istituto:    Prof.ssa Schettino Pasqualina 



Il Comitato così costituito resterà in carica fino al termine dell’Emergenza da Covid-19 e assolverà 
agli impegni previsti per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di Sicurezza 
Anticontagio Covid-19 di Istituto. 
 
Il Comitato si riunisce al bisogno con collegamenti a distanza organizzati dal Dirigente scolastico. 
La convocazione delle riunioni del Comitato può essere richiesta da chiunque faccia parte del 
Comitato stesso. 
 
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso 
di spese o emolumento comunque denominato. 

                                                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


