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   Catania, 18/08/2020 
 

                                                                              Al Signor R.S.P.P. 

                                                                          Dott. Ing. Concetto Bonanno 

                                                                          Via Domenico Cimarosa, 10  

                                                                          95124 Catania 

                                                             pec:       bonanno.concetto@libero.it 

 

Al Medico Competente  

                                                                          Dott.ssa Isabella Marzullo 

                                                             e-mail:   isabellamarzullo@tiscali.it 

 

                                                                          All’ R.L.S. 

                                                                          Prof.ssa. Maria Grimaldi 

 

                                                                          Al D.S.G.A. 

 Dott. Riccardo Cirino 

 

                                                                          Ai Docenti Collaboratori del D.S 

                                                                            e Responsabili di Plesso 

Cacciatore Giuseppe 

 Cacia Salvatore 

 Di Franca  Maria Grazia 

                                                                                         Scuto Carmela 

    Di Maida Gaetano 

 Gorgone Santa Maria 

           Raneri Silvana 

                                                                      Trainito Valeria           

           Maugeri Maria Grazia 

 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                      Dott. Roberto Gorgone 

 

Alla R.S.U. 

                                                                      Cacia Salvatore 

                                                                      Scuto Carmela 

                                                                      Grasso Salvatore 

 

                                                                      Loro sedi 

 

 

Oggetto: Atto Costitutivo del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

Protocollo di regolamentazione delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID19 negli ambienti scolastici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 97 della Costituzione; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 

VISTO il D. Lgs.81/2008 e s.m.i; 
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 26 il  

01/02/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul  

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie  

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO l’art. 25, comma 5 D. Lgs 165/2001; 

VISTO il D.L. n. 6 del 23.02.2020; 

VISTO il D.L. n. 9 del 02.03.2020; 

VISTO il DPCM del 08.03.2020; 

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia; 

VISTO il DPCM del 09.03.2020; 

VISTO il DPCM del 06.04.2020; 

VISTO il DPCM del 26.04.2020 e in particolare l’allegato n. 6 riguardante il “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”; 

VISTO quanto trattato nelle riunioni periodiche del RSPP; 

VISTO il proprio dispositivo riguardante il Protocollo di regolamentazione delle misure di 

sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti 

scolastici del 05.06.2020; 

CONSIDERATO che al paragrafo n. 13 del succitato allegato 6 del DPCM del 26.04.2020,  

si prescrive la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del  

protocollo di regolamentazione con la partecipazione della R.S.U. e del RLS; 

RAVVISATA la necessità di costituire il suddetto Comitato per l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo di regolamentazione; 

DISPONE 

1) La costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID19 negli ambienti scolastici; 

2) che il suddetto Comitato è composto da: 

● Il Dirigente Scolastico Francesca Condorelli; 

● Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Riccardo Cirino; 

● I Docenti Collaboratori del D.S e Responsabili di plesso: Cacciatore Giuseppe,    

  Cacia Salvatore, Di Franca Maria Grazia, Scuto Carmela, Di Maida Gaetano, Gorgone    

  Santa Maria, Raneri Silvana, Trainito Valeria, Maugeri Maria Grazia; 

● Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Concetto Bonanno; 

● Il Medico Competente Isabella Marzullo; 

● La RSU d’Istituto Cacia Salvatore, Scuto Carmela, Grasso Salvatore; 

● Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Maria Grimaldi; 

● Il Presidente del Consiglio d’Istituto Roberto Gorgone. 

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-19, con la partecipazione dei collaboratori del Ds, dell’RSU d’Istituto,  

del DSGA e del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Le attività del comitato sono: 

1) Analisi dettagliata della procedura di cui al dispositivo riguardante il Protocollo di 

regolamentazione delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID19 negli ambienti scolastici del 05.06.2020 e richiesta di 

eventuali aggiornamenti; 

2) Analisi dettagliata delle condizioni presenti nei diversi plessi al momento della loro 

riapertura e individuazione delle misure da mettere in atto; 

3) Adozione, nel limite delle proprie funzioni, degli interventi necessari volti ad eliminare il 

gap di cui al punto 2; 

4) Interfaccia preferenziale per i lavoratori dell’Istituzione scolastica, circa dubbi o   
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preoccupazioni in merito alla condizione in corso; 

5) Informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Istituto circa le disposizioni  

vigenti; 

6) Verifica del mantenimento delle condizioni di rispetto delle procedure stabilite. 

 

Alle riunioni di comitato si applicano le regole previste all’interno della procedura, finalizzate 

alla riduzione del rischio da contagio. 

I fiduciari di plesso avranno cura di verificare quotidianamente, dopo la riapertura dei 

diversi plessi, quanto indicato a punto 6, alla presenza del R.L.S. o di un membro della R.S.U. 

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

costituzione notificato alle parti in indirizzo e pubblicato sul sito istituzionale. 

 

Mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                            

 

                                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                                     Prof.ssa Francesca Condorelli 
                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del l’art. 3 c. 2, del D.L. 39/93) 
 


