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ALBO –ATTI-SITO 
Personale in indirizzo 

 
OGGETTO: Decreto di costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro presso l’IC “Don Diana” di Casal di Principe(CE). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CON RIFERIMENTO all’attuale emergenza da coronavirus SARS-CoV-2; 
TENUTO CONTO CHE   obiettivo primario di Questo IC è tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e di 
tutti i portatori di interesse nonché, in una logica più ampia di tutela del bene salute, della salute della collettività 
costituzionalmentetutelati; 
VISTO il D.lgs. 165/01 e sss. mm. e 
ii.;VISTO il D.lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.; 
VISTA la Legge 107/15; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusionedelvirusCovid-19negliambientidilavoro,sottoscrittoil14marzo2020suinvitodelPresidente 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 avevano promosso l’incontro trale 

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 il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-
Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, emanato dall’INAIL, ad aprile 2020; 

 

DECRETA 
 

ilComitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Don Diana” di Casal di Principe(CE) è così costituito: 
 
 

 
Dirigente scolastico/Datore di lavoro Prof.ssa Maria Molinaro 

DSGA Dott.ssa Carbone Anna Maria 

RSPP Arc.Diana Angelo 

  

Prot. n. 0001851 del03-07-2020 
(Uscita) 
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Medico competente Dott.Schiavone Domenico 

RLS Docente Galeone Antonietta 

Collaboratrice del D.S. Prof.ssa Diana Paola 

Referente infanzia Dante Docente Cantelli Vincenza 

Referente infanzia Diana Docente Puocci Rosalba 

Referente primaria Dante Docente Cantelli Maria Teresa 

Referente primaria Diana Docente Martinelli Iolanda 

Referente ATA A.A. Natale Amalia 

 
 

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 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 l’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 collaboratori del Dirigente Scolastico, delle RSU d’Istituto, del D.S.G.A. e, 
successivamente, degli A.A. e i collaboratori scolastici di presidio agli ingressi/ai front desk di tutti i Plessi dell’IC Don 
Diana di Casal di Principe(CE).  
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:  
a) analisi e monitoraggio della situazione dell’I.C. Don Diana in ordine al contenimento del contagio e delle misure di 
prevenzione;  
b) predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con particolare attenzione alla 
ripresa delle attività lavorative, della ripresa delle lezioni a settembre 2020;  
c) espressione di parere in ordine all’integrazione del DVR - Valutazione del rischio da infezione da coronavirus in 
ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e per la procedura di sicurezza per 
la gestione dell’emergenza agente biologico coronavirus, per quanto attiene il rischio specifico da emergenza COVID-
19.  
Il  Comitato, così costituito e disciplinato, resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e sarà 
presieduta dal Dirigente Scolastico in funzione di Datore di lavoro. Le eventuali riunioni della Comitato potranno aver 
luogo sia a distanza, sia in presenza. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Comitato 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 Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Molinaro 

Firma autografa sostituita da indicazioni a 
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 
2, D.Lgs. n. 39/1993 
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