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Prot.n. 1431/VI.9 

Pimonte, 06/09/2021 

 Alla DSGA Carmela Cuomo 

 Al RSPP Gaetano De Rosa  

 Alla ASPP Speranza Spina 

 Ai docenti collaboratori DS Angelo Mannini, Speranza Spina 

 Ai coordinatori di plesso: Di Vuolo F., Minieri F., Sammaria C. (infanzia) 

Chierchia L., Di Paola F., Rega C., (primaria) 

Scardigno L. (secondaria) 

 Alla DSGA Carmela Cuomo 

 Alla RLS  Giuseppina Amodio 

 Al medico competente dott.ssa Rossella Panariello 

Alla RSU di istituto  

E p.c. 

 Al Personale docente e non docente 

 Alle famiglie e agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Pimonte 

 Agli atti  

 Al sito web 

 All’albo  

OGGETTO: Decreto di aggiornamento della costituzione Comitato di vigilanza 

anti Covid-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo anti-contagio. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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;  

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 

24 aprile 2020, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 

http://www.icsdelpozzo.edu.it/


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; 

VISTO 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 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 altresì l’opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle 

disposizioni  

normative per il 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; 

VISTO il DPCM del 17 giugno 2021 ”Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività  

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia da Covid-19; VISTO il D. L. 23 luglio2021, n. 105 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di 

attività sociali ed economiche;  

VISTO il D. L. 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività  



scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;  

VISTO il Piano Scuola 2021-2022; VISTO il Protocollo d’Intesa per garantir 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;  

VISTA la nota del Ministero della Salute prot.35309 dell’04/08/2021; 

VISTA la nota del Ministero della Salute prot.36254 dell’11/08/2021;  

VISTA la nota del Ministero degli Interni prot. 15350 del 10/08/2021;  

VISTA la necessità di adottare il suddetto protocollo di regolamentazione all’interno del  

proprio luogo di lavoro 

DECRETA 

L’aggiornamento della costituzione del Comitato di controllo anti COVID-19 per 

l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19, di seguito denominato 

“Comitato”. 

Componenti del Comitato: 

Nome Ruolo 

Adele Porta Dirigente Scolastica  

Gaetano De Rosa  RSPP 

Rossella Panariello  Medico Competente  

Clelia Sammaria (infanzia) 

Carmelina Rega (primaria)   

Referenti Coordinamento plesso Franche 

Filomena Minieri (infanzia) 

Lucia Chierchia (primaria)   

Referenti Coordinamento plesso Fratelli Cervi 

Filomena Di Vuolo (infanzia) 

Fortuna Di Paola (primaria)   

Referenti Coordinamento plesso Tralia 

Laura Scardigno  Referente Coordinamento Sede centrale 

Carmela Cuomo  Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Antonio Cuomo RSU 



Giovanni Formisano RSU 

Giuseppina Amodio RLS 

Angelo Mannini Collaboratore DS e referente COVID 

Spina Speranza  Collaboratrice DS e referente COVID – ASPP 

Il Comitato 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. 

Il Comitato, nella sua specifica composizione, è chiamato non solo ad occuparsi 

dell’applicazione delle regole precauzionali indicate nel Protocollo, ma anche alla 

verifica che quanto posto in essere risponda in termini di tutela e di efficacia degli 

interventi delineati. 

L’obiettivo è verificare l’applicabilità e 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 ha, tra gli altri, compiti di: 

 analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto Comprensivo in ordine al 

contenimento del contagio e delle misure di prevenzione; 

 predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti 

interni.  

Il Comitato è presieduto dalla Dirigente Scolastica in funzione di Datore di lavoro.  

Le eventuali riunioni del comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza.  

Il Presidente ha facoltà 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 Comitato sarà convocato con specifica comunicazione ogni qualvolta se ne ravvisi la 

necessità al fine di monitorare la corretta applicazione delle regole di contrasto del 

COVID 19. 

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 

rimborso di spese o emolumento comunque denominato.  

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 

regolamentazione. 



 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Adele Porta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co 2,D.Lgs.39/93) 
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