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        Maratea 14 luglio 2020 
 

Al RSPP 
Al RLS 
Alla RSU di istituto 
Ai collaboratori DS 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 
SITO WEB 
p.c.: al tutto il personale Docente e ATA  
al Consiglio d’Istituto  
alle famiglie degli studenti 

                                                                                                                                                        
                     

OGGETTO: Costituzione Comitato di Istituto per l’applicazione e la verifica delle misure di 
prevenzione e protezione adottate 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il D. Lgs 165/2001;  

VISTO il DLGS 81/2008;  

VISTO l’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda 
intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 

 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 Protocollo Condiviso SSL del 14 marzo, art. 13.   

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, affinché ogni misura 
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che 
lavorano, in particolare del RLS, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà; 

VISTO il Protocollo di sicurezza Anti-contagio Covid-19 del 7 maggio 2020, predisposto da questa 
Istituzione ai sensi del Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali del 14-03-2020, e allegato al 
D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

VISTO il decreto prot. n. 2668/04-08 del 7 maggio 2020 Costituzione Comitato Istituto per il 
controllo dell’applicazione del protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19   

CONSIDERATO che la ripresa delle attività scolastiche in presenza deve avvenire nel rispetto 
delle misure di prevenzione e protezione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID -19 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 26 giugno 2020 con la quale si è ritenuto necessario 
ampliare il Comitato Istituto per il controllo dell’applicazione del protocollo di sicurezza anti 
contagio Covid-19 con la rappresentanza di docenti, genitori, alunni e personale Ata affinché ogni 
misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle diverse 
componenti scolastiche, tenendo conto altresì della specificità di ogni singola realtà; 

DISPONE 

Il Comitato Istituto per il controllo dell’applicazione del protocollo di sicurezza anti-contagio 
Covid-19, già costituito in data 7 maggio 2020, viene ampliato in un nuovo organismo d’ora innanzi 
denominato “Comitato Anti Covid-19 IIS Giovanni Paolo II” per l’applicazione e la verifica delle 
misure di prevenzione e protezione adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID -19.  

L’RSPP e l’ASPP collaborano con il Datore di Lavoro e l’RLS nell’applicazione e verifica di tutte le 
misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-19, con la partecipazione dei collaboratori 
del Ds, dell’RSU d’Istituto, del Presidente del Consiglio d’Istituto, dei rappresentanti dei genitori, 
degli alunni e del personale ATA.. 

Il“Comitato Anti Covid-19 IIS Giovanni Paolo II” è così composto: 

A. Dirigente Scolastico Dott.ssa Carmela CAFASSO 

B. RSPP  Arch. Fernando GISOLDI 

C. ASPP Ing. Giovanni FONTANA 

D. RLS  Prof. Antonio SISINNO 

E. 1^ Collaboratore Vicario del Dirigente prof.ssa Maria IARIA 

F. 2^ Collaboratore del Dirigente Scolastico prof.ssa Nicoletta ALEMANNO 

G. Responsabile Ufficio tecnico 

H. Assistente amministrativo 

I. Presidente del Consiglio di istituto 

J. Docente responsabile di Plesso 

K. n.1 Genitore rappresentante della classe IV (2019-2020) 

L. n. 1 Alunno rappresentante classe IV (2019-2020) 

i componenti di cui alle lettere J-K-L saranno interessati solo per il Plesso di competenza. 



 

Obiettivo del Comitato   

L’obiettivo è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare, negli ambienti di 
lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 
l’epidemia di COVID-19.  Le suddette misure sono definite nel Protocollo di sicurezza Anti-
contagio Covid-19 di Istituto, pubblicato sul sito web della scuola e comunicato al personale 
scolastico e all’utenza.   

Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente atto di costituzione 
notificato alle parti in indirizzo. 

Il Comitato resterà in carica fino al termine dell’Emergenza da Covid-19. 
 
Il Comitato si riunisce al bisogno e in composizione diversificata a seconda degli adempimenti da 
compiere anche con riferimenti alle necessità dei diversi plessi dell’istituto, con incontri in presenza 
e/o con collegamenti a distanza, organizzati dal Dirigente scolastico.  
 
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) 


