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Al RSPP ing. G. Donnarumma 

Al medico competente dott. C. De Seta 

Alla RSU e al RLS  di Istituto 

Ai collaboratori del DS  

  

   Sito web- Albo   

 

OGGETTO: Decreto di costituzione della “Commissione  di vigilanza anti Covid-19”  

 

                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l'art. 97 della Costituzione; VISTO il D.P.R. 275/1999;  

 

VISTO il D. Lgs 165/2001; 

 

VISTO il D. Lgs. 81/2008;  

 

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 patologi derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

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. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID 19;  

 

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

delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID 19;  

 

VISTE le Note del MI prot. n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020, 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 il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID 19;  

 

VISTO  il DPCM del 29 luglio 2020, che proroga lo stato di emergenza, a causa del rischio sanitario 

da  COVID 19, fino al 15 ottobre 2020;  
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CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica mediante l’adozione di comportamenti 

idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione;  

 

 

VISTO il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’ anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” del Ministero dell’Istruzione del 06 

agosto 2020, in cui si sollecita la costituzione di una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 

al fine di promuovere e monitorare le iniziative di contrasto del contagio; 

 

 

 

                                                                            DECRETA 

 

 la costituzione della  Commissione  di vigilanza anti COVID-19 che è così composta: 

 

Nome  Ruolo 

Astarita Stefania Dirigente Scolastico 

Giuseppe Donnarumma RSPP 

Ciro De Seta Medico Competente 

Gianluigi Prete D.S.G.A. 

Maria Grazia Cinque RSU 

Roberto Alessandrelli RSU 

Carmela Giunto Primo Collaboratore del DS/  RLS 

Raffaella Cinque Secondo collaboratore del DS/ Coordinatore Scuola 

Primaria 

Maria Parlato Collaboratore DS 

Rachelina Rinaldi Collaboratore DS/ Coordinatore Scuola Infanzia 

Antonella Rispoli Collaboratore DS/ Coordinatore Scuola Sec. I grado 

 

La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico  e ha lo scopo di elaborare protocolli e  

regolamenti funzionali al corretto avvio del nuovo anno scolastico, in ossequio a quanto previsto dal   

Protocollo d’Intesa ministeriale del 06 agosto 2020. 

Dovrà inoltre 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; 

- 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.  

 

Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione 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, dell’RSU d’Istituto e del D.S.G.A. L’obiettivo è quello di mo verificare 
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l’applicazione delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di 

COVID-19. 

 Il Comitato avrà, tra gli altri, compiti di: 

 ▪ analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto  in ordine al contenimento del contagio e delle 

misure di prevenzione;  

▪ predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con particolare 

attenzione alla ripresa delle attività lavorative e della ripresa delle lezioni a settembre 2020;  

▪ espressione di parere in ordine all’integrazione del DVR. 

 

 Le eventuali riunioni della Commissione potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza. Il 

Presidente ha facoltà di invitare alle sedute altri soggetti, qualora sia necessario alla trattazione dei 

punti posti all’ordine del giorno.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e   della 

relativa normativa  
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