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COSTITUZIONE COMITATO ANTICONTAGIO Covid-19 

Oggetto: Costituzione Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 

anticontagio Covid-19 (Punto 13 del Protocollo Condiviso del 14/03/2020 e del 24/04/2020) 

 

In data odierna (02/05/2020), come da convocazione prot. 1380 del 15/04/2020, si sono riuniti in 

videoconferenza i soggetti di seguito elencati, per la costituzione, ai sensi del 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 del 14 marzo 2020” (d’ora innanzi solo “Protocollo Condiviso”) sottoscritto dal Governo e dalle Parti 

Sociali, del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 

anticontagio Covid-19 con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS. 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Filomena Guida, il RSPP Ing. Paolo Pastore, l’Ins. RLS Pasqualina Lamorte, 

l’Ins. Maria Filomena Lepore, l’assistente amministrativa Carmela Scialpi, l’Ins. Michelina Strazza, il Prof. Raffaele 

Carbone (vicario), l’Ins. Cherubina Calice, l’Ins. RSU Patrizia Paesano,  il Prof. RSU Gennaro Varlotta, il DSGA 

Giuseppina Carbone 

Il programma che si intenderà attuare prevede innanzitutto l’applicazione di tutti i decreti, norme, regolamenti, 

ordinanze, ecc.  emanati e da emanare in tema di Covid-19. Il programma è ampiamente descritto nel documento 

di Adozione del “Protocollo Condiviso” adottato in tempi stretti da questa Istituzione Scolastica. 

L’adozione del protocollo prevede, fra l’altro (elenco esauriente e non esaustivo):  

a) L’aggiornamento del Documento della Valutazione dei Rischi conforme al D. Lgs. 81/2008;  

b) l’applicazione di Procedure ed istruzioni sulla sanificazione dei locali basate sulla Circolare del Ministero della 

Salute 5443 del 22/02/2020; 

c) la valutazione di nuovi criteri di scelta, caratteristiche tecniche e efficacia dei dispositivi di protezione 

individuale; 

d) la programmazione di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della 

loro salute in tema di Covid19; 

e) Procedure di ingresso al lavoro, procedure di controllo di fornitori; 

f) l’azione indifferibile è quella della sanificazione di tutti i locali della scuola; 

g) gestione interferenze spaziali Palestra e laboratori di chinesiterapia e logoterapia. 

Si delibera che il Comitato sarà composto dal Dirigente Scolastico, dal RSPP e dal RLS, il DSGA ed i Responsabili di 

Plesso. 

La costituzione del Comitato ed il documento di adozione del “protocollo condiviso” vengono portati a conoscenza 

di tutti i lavoratori tramite pubblicazione su sito web istituzionale. 

 




