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Prot. n. 3074/04-08 

Nicosia, 21/08/2020 

Ai Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto 

 Al Direttore S.G.A.  

Al R.S.P.P.  

Alla R.S.U.  

Al R.L.S.  

Al Medico Competente  

Ai Collaboratori del Dirigente  

e, p.c.: Al Personale docente e A.T.A. 

 Al Sito web 

Agli atti della Scuola 

 

 

Oggetto:    Costituzione e regolamentazione del 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 
 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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 il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020, che proroga lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente Indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologia da COVID-19;  

VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

VISTI i DDPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6;  

VISTA le Ordinanze della Regione Siciliana;  

VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 6 marzo 2020, prot. n. 279 dell’8 marzo 2020, prot. n. 323 

del 10 marzo 2020;  

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;  

VISTO l’art. 1, comma 1, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che, in relazione alle attività professionali e alle 

attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 

VISTA la nota del M.I.U.R. n. 3655 del 26/06/2020 e l’allegato Piano Scuola a.s. 2020/2021;  

VISTO il Documento Tecnico del C.T.S. sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

del 28 maggio 2020;  

VISTA la Circolare n. 3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione relativa alle indicazioni per il rientro in 

sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il Protocollo quadro Rientro in sicurezza del Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni 

sindacali del 24 luglio 2020; 

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

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e il DPCM del 26 aprile 2020; 

CONSIDERATO che i suddetti documenti, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contengono 

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 avvenire soltanto in presenza di condizioni che 

assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione; 
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CONSIDERATA la necessità di favorire 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 del RLS; 

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; 

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 di 

tutelare la salute delle persone, presenti all’interno della scuola e di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro; 

VISTO il Protocollo di intervento del 4 maggio 2020 redatto da questa Istituzione scolastica a integrazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi in relazione alla cosiddetta fase 2 derivante dall’emanazione del DPCM 26 Aprile 

2020, pubblicato sul sito web della scuola; 

VISTA l’Intesa del 4 Giugno 2020 sottoscritta tra la parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. 

“F.lli Testa” Giuseppe Chiavetta e la parte sindacale, rappresentata dai componenti della RSU di Istituto Franco 

Coltiletti, Vilma Fiore e Antonino Lo Vecchio sulle seguenti materie: fornitura dispositivi di sicurezza; utilizzazione e 

igienizzazione degli spazi; formazione del personale; intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 

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 delle regole del Protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS; 

DECRETA 

la costituzione del Comitato anti COVID-19, per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID-19 d’Istituto di 

integrazione al DVR, composto da: 

Dirigente Scolastico: prof. Giuseppe Chiavetta  

Direttore S.G.A..: sig.ra Lucrezia Romano  

Rappresentanza sindacale unitaria: docenti Franco Coltiletti, Vilma Fiore, Antonino Lo Vecchio  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: sig. Antonino Lo Vecchio  

Responsabile S.P.P.: dr. Marco Antonio Tilaro  

Collaboratori del DS: docenti Daniela Mancuso e Vincenzo Lo Presti  

Referenti di Plesso: docenti Filippa Palmigiano e Paola Rubino  

Medico Competente: dr. Ferdinando Priolo 

Il Comitato fornirà indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 già definite nel Protocollo Covid-19 d’Istituto di 

integrazione al DVR, pubblicato sul sito web della scuola e comunicato al personale scolastico e all’utenza. 

Il Comitato curerà: 

 l’applicazione e la verifica periodica del Protocollo di intervento di integrazione del DVR; 

 l’assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio; 

 la limitazione degli spostamenti all’interno dei plessi e l’accesso regolamentato agli spazi comuni; 

 l’informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri nei plessi circa le disposizioni vigenti. 

Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il presente atto notificato alle parti in indirizzo. 

Il Comitato è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Il Comitato rimane operativo sino alla conclusione dell’emergenza sanitaria in atto e, comunque, in osservanza alle 

disposizioni delle competenti Autorità che lo hanno previsto e normato. 

Per i Componenti del Comitato, non è previsto alcun compenso. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Chiavetta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993) 

 

  


