
 
 
 
 

 
 

 
Al RSPP, Ing Michele BASTO 

Al RLS, Anna M.B. NICOLETTI 
AI collaboratori DS 

Ai Referenti COVID e sostituti 
Al DSGA 

                                          Al Presidente Consiglio d’Istituto  
                                                                                                       Alla RSU d’Istituto  

p.c.: al tutto il personale Docente e ATA dell’IC” Padre Pio da PIETRELCINA” 
                                                  p.c.: Consiglio d’Istituto 

                                                  p.c.: alle famiglie degli alunni 
 
 
 

OGGETTO: Decreto di costituzione COMITATO ANTI COVID-19  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs 165/2001; 

VISTO il D.Lgs 81/2008; 
VISTO il DL 111/2021; 
VISTA la Legge 87/2021; 
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) dell’ Istituto superiore di sanità, Ministeri della Salute e 
dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pubblicate il 5 agosto 2022 per le Scuole 
del I e II Ciclo di Istruzione; 
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) dell’ Istituto superiore di sanità, Ministeri della Salute e 
dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pubblicate il 12 agosto 2022 per la Scuola 
dell’Infanzia; 

VISTO il Vademecum con il quale il 28 agosto scorso il Ministero dell’Istruzione ha fornito ulteriori 
indicazioni 
per la ripresa in sicurezza dell’a.s. 2022/23; 
SENTITO il Collegio docenti nella seduta del 7 settembre 2022; 
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati, 

 
 

DECRETA 
 

la costituzione del Comitato anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19 
per l’a.s. 2022/2023 

 

In merito al suddetto protocollo, il Medico Competente e l’RSPP collaborano con il Datore di Lavoro e 
l’RLS nell’applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-
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19, con la partecipazione dei collaboratori del Ds, dell’RSU d’Istituto, del DSGA e del Presidente del 
Consiglio d’Istituto. 

 

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

 
Principali attività del Comitato 

 Applicazione e la verifica periodica del Protocollo COVID- 19; 

 Assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 
rispettare la distanza interpersonale come principale misura di contenimento, adozione di 
strumenti di protezione individuale; qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza 
interpersonale minore rispetto a quella stabilita e non siano possibili altre soluzioni organizzative 
è comunque necessario l’uso dei dispositivi di protezione conformi alle disposizioni fornite dalle 
autorità scientifiche e sanitarie; 

 Limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei plessi e contingentato l’accesso agli spazi 
comuni; 

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

 
A tale Comitato partecipano le seguenti figure dell’Organigramma d’Istituto e della Salute e Sicurezza 
sul Lavoro, ex D.Lgs 81/2008: 

 
 

Il Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria DI BELLO 
RSPP: Ing. Michele BASTO 
Medico Competente: Brunella LICCHELLI 
Collaboratore DS: Ins. Maria Rachele FLORIO 
Collaboratore DS: Prof.ssa. Stella CALANDRIELLO 
Referenti COVID: Ins. Maristella QUINTO, Ins. Vincenza MALVASI, Ins. Annamaria MARTINO, Ins. 
Grazia PASTORE Ins. Rachele FLORIO, Prof.ssa Stella CALANDRIELLO, Prof.ssa Dolores TROIANO, Ins. 
Maria DALESSANDRI. Ins. Maria Alessia PANETTA, Ins. Anna Maria Bruna NICOLETTI 
RLS: Ins. Anna Maria Bruna NICOLETTI 
DSGA: Sig.ra Giovanna VIGGIANI 
Presidente del Consiglio d’Istituto: Dott. Massimo DIMO 
RSU: Ins. Teresa M. A. IANNUZZIELLO, Ins. Angela Maria MARCHITELLI, Sig. Mario CANTASANO 

 
 

Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente atto di costituzione 

notificato alle parti in indirizzo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
Documento prodotto e conservato in originale informatico  e 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 

 


		2022-09-19T11:06:15+0200
	MARIA Di Bello




