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OGGETTO:  Commissione di vigilanza 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 e per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza (Protocollo Sicurezza del 6 Agosto 2020) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DLGS 81/2008 – T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 

agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

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; 

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, come integrato in data 

24 aprile 2020, sottoscritto dalle parti sociali; 

CONSIDERATO che il documento, tenuto conto di quanto emanato dal ministero della salute, contiene linee 

guida condivise tra le parti per agevolare nell’adozione di protocolli di sicurezza anticontagio, ovverosia 

protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli 

ambienti 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; 

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, firmato il 6 agosto 2020 tra il Ministero dell’Istruzione e le 

parti sindacali, dove al punto 9) si invita a considerare la costituzione di un commissione finalizzata 

all’applicazione e alla verifica nella scuola di tutte le misure di cui al Protocollo stesso; 

DECRETA 

la costituzione della Commissione di vigilanza anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo 

COVID - 19 e per l’attuazione delle misure da adottare in vista della ripartenza per l’a. s. 2020-21, così 

composta: 

- Dott.ssa Marialba Pugliese  DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Dott.ssa Carmela Mansueto  DIRETTORE DEI S.G.A. e REFERENTE COVID 

- Arch Saverio Santoro  RSPP 

- Dott. Antonio D’ANDREA  MEDICO COMPETENTE 

- Prof. Massimo Colabella  REFERENTE COVID Sede Centrale/secondaria 

- Prof.ssa Rita Bonito  REFERENTE COVID Sede centrale/secondaria 

- Ins. Rita Policino   REFERENTE COVID Sede centrale/primaria 
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- Ins. Carla Campanella  REFERENTE COVID Sede centrale/infanzia 

- Prof. Aldo Bruno          RLS e REFERENTE COVID Plesso Martucci 

- Prof. Mariela Stellacci  REFERENTE COVID Plesso Martucci 

- Ins. Cinzia Orlando   REFERENTE COVID Plesso Cartiera 

- Sig.ra Grazia Falcone  REFERENTE COVID Plesso Cartiera 

- Sig.ra Stefania Affatato  REFERENTE COVID Plesso Incoronata 

- Sig.ra Luigia Scarano  REFERENTE COVID Plesso via Nedo Nadi 

- Ins. Daniela Aquilano  REFERENTE COVID Plesso Borgo Segezia 

- Sig. Michele Biancofiore  REFERENTE COVID Plesso Borgo Segezia 

 

La Commissione come sopra costituita è coordinata dal Dirigente Scolastico ed ha lo scopo di 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. È compito 

della Commissione verificare nel complesso 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 e rispetto al protocollo scolastico COVID vigente. 

L’RSPP e il Medico competente collaborano con il Dirigente Scolastico e l’RLS con funzioni di consulenza 

nell’applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-19. 

 

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

facoltà di invitare alle sedute della Commissione altri esperti esterni per la trattazione dei punti posti 

all’ordine del giorno. Le eventuali decisioni assunte dalla Commissione saranno rese pubbliche attraverso il 

sito web d’Istituto. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
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