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OGGETTO: Nomina del Comitato per l’applicazione e verifica delle regole del Protocollo condiviso delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Dlgs 81/2008 -TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sue integrazioni;  

Visto il 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, integrato il 24 aprile 2020;  

Visto il DPCM del 26 aprile 2020;  

Vista la Circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute- Indicazioni operative relative alle attività del 

medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. Visto il Documento tecnico, aggiornamento del 22 

giugno 2020, alla 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 ha individuato la procedura da adottare nel 

contesto scolastico.  

Visto il Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111- Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.  

Visto il Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (a.s. 2021-22), prot. 21 del 

14-08-2021.  

Decreta 

la nomina del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. 

Il Comitato è costituito dai seguenti membri:  

 Dirigente Scolastico dott.ssa Alessandra Cocco 

 RSPP ing. Evelina Iacolina 

 Medico Competente dott. Lippi Carlo Alberto 
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 Docenti Referenti Covid-19: Usai Gabriella, Simbola Laura, Atzeni Daniela, Peddis Maria Cristina,  Collu 

Barbara, Idili Daniela, Zucca Valentina, Piddiu Martina 

DSGA Sig. Cabras Andrea 

 Genitori: Addari Manuela, Giuntini Arianna 

 

 

Compiti del Comitato:  

Il Comitato 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 per 

contenere e ridurre il contagio nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 È compito del Comitato anche verificare nel complesso l’efficacia dell’attività di informazione e di 

formazione profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in 

relazione all’emergenza COVID-19. Il Comitato avrà anche i compiti di:  analisi e monitoraggio della 

situazione dell’Istituto in ordine al contenimento del contagio e delle misure di prevenzione;  

predisposizione degli aggiornamenti del Regolamento d’Istituto relativi alle nuove disposizioni necessarie 

per l’avvio e lo svolgimento dell’a.s. 2021-22 in sicurezza;  predisposizione ed approvazione dei protocolli 

sicurezza e dei regolamenti interni con particolare attenzione alla ripresa delle lezioni in presenza;  

controllo sull’applicazione dei protocolli di sicurezza e delle relative misure di prevenzione e protezione dal 

rischio da infezione da coronavirus in ambiente di lavoro;  formulazione di pareri in ordine all’integrazione 

del DVR sulla valutazione del rischio da infezione da coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione 

delle relative misure di prevenzione e protezione.  

Il Comitato, così costituito e disciplinato, resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza 

epidemiologica e sarà presieduto dal Dirigente Scolastico. 

 Le riunioni del Comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza.  

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato altri soggetti (genitori, docenti ed esperti) 

qualora fosse  necessario. Le eventuali decisioni assunte dal Comitato saranno rese pubbliche attraverso il 

sito web d’Istituto.  

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Cocco  
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.n.82/2005 

 


