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Al RSPP, Prof. F. Marsiglia   
Al M.C., Dott. Francesco BELVEDERE 
Al RLS: Papa Rosangela 
All’RSU d’Istituto 
Alle collaboratrici DS  
Ai docenti indicati  
Ai Sindaci dei Comuni di Aieta, Praia a Mare e 
San Nicola Arcella 
Ai responsabili dell’Ufficio Tecnico dei Comuni 
di Aieta, Praia a Mare e San Nicola Arcella 
Al DSGA 
Al Presidente del Cd Istituto 
Al Comitato dei Genitori  
p.c.: al personale Docente e ATA  
p.c.: al Consiglio d’Istituto  
p.c.: alle famiglie degli studenti  

 
 
 
OGGETTO: Atto costitutivo Comitato Anti Covid-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo anti-
contagio.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'art. 97 della Costituzione;  
VISTO  il D.P.R. 275/1999  
VISTO  il D. Lgs 165/2001;  
VISTO  il DLGS 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 patologie  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 e gestione 
 dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;  
VISTI   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 e  
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;  

CONSIDERATA  la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus COVID – 19; 

mailto:csic8au004@istruzione.it
mailto:csic8au004@pec.istruzione.it
http://www.icpraia.gov.it/




                                                                                           
                             Unione Europea                                      Repubblica Italiana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

PRAIA A MARE 

Via  Verdi n. 40 – Tel. Fax 0985/72106 – C.F. 96031260787 

csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it 
                    www.icpraia.edu.it    

                                    87028 -PRAIA A MARE (CS)  

 

2 
 

CONSIDERATA  l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di   
comportamenti idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione;  

TENUTO CONTO delle disposizioni del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto 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 I, n. 9) del 24 aprile 2020 , ed inserito come All. 6 del 
DCPM 26 Aprile 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;  

PRESO ATTO  dell’adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 in data 26 giugno 2020 decreto n°39 il Protocollo Condiviso SSL del 14 marzo, 
art. 13; 

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 sottoscritto dal MI e OO.SS in 
data 06/08/2020;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

DETERMINA 
 

La Costituzione della Comitato Anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19  per 
l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 
di seguito denominato “Comitato anti COVID-19”.  
 
 Il Comitato è coordinato dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da un suo collaboratore. 
 
In merito al suddetto protocollo, il Medico Competente e  il RSPP collaborano con il Datore di Lavoro e  il 
RLS nell’applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-19, con 
la partecipazione dei collaboratori del DS, dei docenti e dei Responsabili dei plessi (preposti) dell’RSU 
d’Istituto, del DSGA, del Presidente del Consiglio d’Istituto e del Comitato dei Genitori (rappresentanti di 
classe/sezione). 
 
Obiettivo del Comitato 
L’obiettivo è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro   
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di 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, monitoraggio  e  verifica periodica del Protocollo COVID- 19;  
✓ Predisposizione del  Patto di Corresponsabilità  educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e 

Famiglia e regolamenti interni con particolare attenzione alla ripresa delle attività lavorative e della 
ripresa delle lezioni da settembre 2020. 

✓ Iniziative per  la costruzione comunitaria di una cultura di attenzione alle norme per la 
prevenzione del contagio, la quale richiede una compartecipazione da parte di tutta la comunità 
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educante (famiglie,operatori scolastici,amministratori comunali, associazioni, parrocchia, terzo 
settore); 

✓  Campagna di sensibilizzazione ed informazione/formazione alla comunità scolastica per favorire 
l’acquisizione di  comportamenti idonei per la prevenzione e per la protezione . 

 
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE: 
 

✓ il R.S.P.P. in sinergia con il RLS verifica che le attività sopra stabilite siano applicate correttamente 
all’interno di tutti i plessi. 

✓ Qualora dovessero sussistere delle segnalazioni / criticità o migliorie tutto il personale docente e 
ATA può comunicarlo al R.S.P.P., RLS e all’esperto dei servizi di progettazione degli spazi didattici e 
aree verdi e/o altri membri del comitato; 

✓ Ogni settimana sarà cura del R.S.P.P, in cooperazione con l’esperto dei servizi di progettazione degli 
spazi didattici e aree verdi, aggiornarsi sull’applicazione / eventi verificatisi nei plessi e verificare se 
presenti delle criticità alle quali dedicare maggior attenzione. 

 
Il Comitato, così costituito e disciplinato, resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza 
epidemiologica e sarà presieduto dal Dirigente Scolastico in funzione di Datore di lavoro. Le eventuali 
riunioni del comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza (non appena le normative lo 
rendano possibile). Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato di Istituto altri soggetti 
qualora sia necessario alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. Le eventuali decisioni assunte 
dal comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito web d’Istituto. 
 
A tale Comitato partecipano le seguenti figure dell’Organigramma d’Istituto e della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, ex D.Lgs 81/2008:  
 
Componenti del Comitato:  

NOME  RUOLO  

Patrizia Granato  Dirigente Scolastico (Datore di lavoro)  

Prof. Francesco Marsiglia  RSPP  

Dr. Francesco Belvedere Medico Competente 

Rosa Angela Papa  RLS /RSU 

Antonio Cipolla  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

Rosa Mazzone/ Giuseppina Colautti RSU  

Antonio Praticò Sindaco Praia a Mare (o suo delegato) 

Gennaro Marsiglia Sindaco Aieta (o suo delegato) 

Barbara Mele Sindaco di San Nicola Arcella 

Argirò G.-Praia a Mare, Fasanaro B. -Aieta, 
Buondonno C. – S.Nicola A. 

Responsabili Ufficio tecnico ( o persone da essi delegati) 

Teresa Iorio Collaboratore del Dirigente Scolastico  

Gemma Capicotto  Collaboratore del Dirigente Scolastico, coordinatrice Scuola 
Infanzia IC 

Elena Castiglioni Animatore Digitale 

Gianfranco Forestieri  Presidente Consiglio d’Istituto 

Nominativi v. elenco Registro elettronico Comitato Genitori Rappresentati dei genitori di 
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ARGO 
 

classe/sezione  

Agrello Simona  Docente coordinatrice Scuola Primaria IC 

Toniatti Silvana   Responsabile del Plesso Scuola Sec. I grado Praia   

Malvarosa Tiziana Architetto/docente coordinatore Scuola Sec. Di 1°G.-IC 

Bedini Renato Docente Scuola Sec. I grado  S.Nicola A. 

Marsiglia Francesco Responsabile del Plesso Scuola Sec. I grado Aieta  

Papa Rosangela Responsabile del Plesso Scuola Primaria Via Verdi 

Petroni Maria e Speciale Rossana  Responsabile del Plesso Scuola Primaria Via Manzoni 

Da nominare Responsabile del Plesso Scuola Primaria Via Galilei  

Galiano Anna Responsabile del Plesso Scuola Primaria S.Nicola A.  

Maceri Francesca Responsabile del Plesso Scuola Primaria Aieta 

De Stefano Caterina Responsabile del Plesso Scuola dell’Infanzia  Aieta 

Camarda Anna Maria Responsabile del Plesso Scuola dell’Infanzia Verdi  

Sinicropi Adalgisa Responsabile del Plesso Scuola dell’Infanzia Foresta  

Fondacaro Maria Antonietta Responsabile del Plesso Scuola dell’Infanzia S. Nicola A.  

Latella Adelangela Docente infanzia 

Maiorana Anna Assessore Cultura Praia a Mare/docente 

Maiorana Ercole Docente Scuola sec. Di 1° G. Praia a Mare 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Patrizia GRANATO 
      Firmato digitalmente   
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