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Prot. 1278/B10

Manfredonia, 18/8/2020
A tutto il personale della scuola
Agli interessati

Oggetto: atto costitutivo Commissione/Comitato per la definizione, l’applicazione e la verifica
delle regole del protocollo anti-contagio Covid-19 dell’Istituto Comprensivo S. G. Bosco.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.lgs. 297/1994 e DPR 275/1999;
Vista la Legge 107/2015 VISTO il D.lgs. 165/2015 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
Visto l’allegato 12 – “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” - del DPCM 17
maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)”;
Viste le Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno della scuola contenute nel
Documento tecnico del 22 giugno 2020, sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto
già individuato nel “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 (punto 11 – Gestione di una
persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico;
Visto il protocollo di sicurezza siglato il 6 agosto 2020;
Considerata la bozza del documento “Indicazioni per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole
e nei servizi educativi dell’Infanzia”;
Ravvisata la necessità di nominare una commissione tecnica per le problematiche legate all’emergenza
Covid-19;
Acquisita la disponibilità degli interessati,

NOMINA
la commissione tecnica presso questo Istituto Comprensivo, per condividere con il DS le
problematiche legate all’emergenza COVID-19, ai sensi delle disposizioni citate in oggetto con i
seguenti compiti e funzioni:





Mappare le esigenze di materiali;
Condividere il protocollo con disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale
docente e misure organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2;
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;



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;



Eseguire controlli periodici, segnalando immediatamente in forma scritta eventuali anomalie



Può avvalersi della consulenza di RSPP, Medico Competente e DSGA per quanto di loro competenza.

La Commissione o comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente atto di
costituzione notificato alle parti in indirizzo. Le riunioni del comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia
in presenza (non appena le normative lo rendano possibile). Le decisioni assunte dal comitato saranno rese
pubbliche attraverso il sito web d’Istituto.

La commissione, coordinata dal DS, è così composta:
Nome

Ruolo

Filippo Quitadamo

Dirigente Scolastico

1. Ins. S. Trotta

Docente scuola primaria

2. Ins. G. Pastore

Docente scuola primaria, 2a collaboratrice del DS

3. Ins. M. Castrignano

Docente scuola primaria

4. Ins. P. Brofferio e A.
Curci

Docenti scuola primaria

5. Ins. M.A. Trotta e R.
D’Apolito

Docenti infanzia, referenti di plesso infanzia S. Salvatore

6. Ins. R. Olivieri

Docente infanzia, Referente plesso infanzia Scaloria

7. Ing. N. Palena

Genitore, presidente Consiglio di Istituto

8. Avv. A. Armiento

Genitore, membro del CDI

9. Angela Giordano

Genitore, membro del CDI

10. Pasquale Basta

DSGA

11. M. Vitale

CS, RSU, membro del CDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

NB – La commissione è convocata per venerdì 21 agosto ore 9:00.

