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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

Al personale interessato 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito web  

Albo on line 

 

OGGETTO:  DESIGNAZIONE  COMITATO  PER  L’APPLICAZIONE  E  LA  VERIFICA  

DELLE  REGOLE  DEL PROTOCOLLO  DI  REGOLAMENTAZIONE  PER  IL  CONTRASTO  E  

IL  CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE  DEL  VIRUS COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 14 marzo 2020, 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 primo, numero 9), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

 

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 della RLS, tenendo 

conto della specificità di ogni singola realtà; 
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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 l’opportunità di adottare il suddetto protocollo di regolamentazione all’interno del proprio 

luogo di lavoro;  

 

CONSIDERATA altresì l’opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle disposizioni normative in 

materia di 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; 

 

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  col punto 13 Protocollo citato, un Comitato  per 

l’applicazione e la verifica delle diverse misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro così composto: 

 

NOMINATIVO  RUOLO FIRMA PER ACCETTAZIONE 

Rita Pagano Datore di lavoro  

Carmelo Martorana  DSGA - RSPP  

Rosaria Maria Albano Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza – Collaboratrice del 

Dirigente Scolastico 

 

Giuseppa Emiliana Brischetto Collaboratrice del Dirigente 

Scolastico - RSU 

 

Concetta Carmeni Funzione Strumentale - ASPP  

Antonino Di Caudo Funzione Strumentale  

Carmelita Bonfiglio Funzione Strumentale  
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Maria Rosa Cariola ASPP  

Carmela Garelli Adornetto Responsabile Plesso Infanzia 

Madre Teresa di Calcutta 

 

Alessandra Manitta Responsabile Plesso Infanzia Via 

Veneto 

 

Angelina Portaro Responsabile Plesso Infanzia 

Santa Giovanna Antida 

 

Vincenza Nibali  Rsponsabile Plesso Primaria  

Crocitta 

 

Domenica Priolo RSU  

Rita Criffò Assistente Amministrativa  

Carmelina Raiti Assistente Amministrativa  

Domenico Fornito Collaboratore scolastico  

Maurizio Giaquinta Collaboratore scolastico  

Annunziata Minore Collaboratrice scolastica - RSU  

Giuseppe Patti Collaboratore scolastico  

Luigi Scandurra Collaboratore scolastico  

Nunzio Mollica Medico scolastico  

Fabiola Longhitano Medico competente  

Maurizio Caltabiano  Consulente esterno per la 

sicurezza 

 

 

Il Comitato ha le seguenti funzioni: 

 

- 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 e protezione ordinariamente 

adottate dalla scuola; 

 

- verificare l’efficacia dell’attività di informazione e formazione organizzata dalla scuola 

ordinariamente e soprattutto in relazione all’emergenza sanitaria; 

 

- collaborare per l’applicazione e verifica delle misure adottate; 

 

- monitorare e analizzare la situazione relativa al contenimento del contagio e alle misure di 

prevenzione; 
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- esprimere parere per l’integrazione del DVR – valutazione del rischio da infezione da Coronavirus in 

ambiente di lavoro e individuare adeguate misure di prevenzione/protezione per la gestione 

dell’emergenza sanitaria 

 

Le riunioni del Comitato potranno avvenire sia da remoto che in presenza. 

 

Il Comitato potrà funzionare in composizione ristretta e/o variabile, in relazione alle specifiche 

problematiche o funzioni (istruttorie, decisionali, consultive) 

 

Alle sedute potranno partecipare ulteriori persone invitate dal Dirigente Scolastico per il loro ruolo o per le 

specifiche competenze. 

 

Il Comitato rimarrà costituito fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Rita Pagano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 

 

 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione.it
http://www.cdrandazzo.edu.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it

