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Al DSGA
Pisano Maria Teresa
Al RSPP
Ing. Zamboni Lucio
Agli ASPP
Boscolo Monica
Navarrini Roberto
Samiolo M. Enrica
Al RLS
Bellucco Monica
Al Medico Competente
Dott.ssa Barbetta Grazia
Alle RSU
Cattozzo Anna Teresa
Munari Francesca
Alle docenti collaboratrici DS
Gisella Montagnolo
Matilde Milan
Marcella Rizzi
Comunicazione via e-mail ai
rispettivi indirizzi
All’Albo d’Istituto
OGGETTO: Nomina della Commissione per l’applicazione del Protocollo scolastico di
sicurezza Covid-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” definito tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni il 3 e l'8
aprile u.s. (Allegato 12 del DPCM del 17/5/2020);
VISTO il “documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” prodotto dall’INAIL
nell’aprile 2020;
VISTO il “Manuale per la riapertura delle attività produttive” della Regione Veneto del 30/4/2020,
approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 601 del 12/5/2020;
VISTA la nota dell’USRV prot. n. 7901 del 27.05.2020, Azione a supporto delle autonome
determinazioni dirigenziali in tema di tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la
gestione del rischio da Covid-19 – Trasmissione documento;
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VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale
n. 82 del 28/05/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020,
verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020);
VISTO il DPCM 07/08/2020 e relativo allegato n. 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);
VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 03/08/2020;
VISTO il Decreto MI. N. 87 del 06/08/2020 - Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19,
Ministero dell’Istruzione (MI), che al punto 9) pag.11 precisa “Al fine di monitorare l’applicazione
delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione
di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il
contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente
Scolastico.”;
VISTO il Piano per la ripartenza - Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19
scolastico, allegato alla nota USRV prot. n. 14389 del 27.08.2020, che fa riferimento al punto 15
ribadisce la necessità di costituire una Commissione per l’applicazione del protocollo scolastico di
sicurezza COVID-19;
Tutto ciò premesso, che fa parte integrante del presente decreto,
NOMINA
i sottoelencati quali componenti della “Commissione per l’applicazione del Protocollo scolastico di
sicurezza COVID-19” per l’a.s. 2020/21:
RUOLO COMPONENTI

NOMINATIVO

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Malengo

DSGA

Dott.ssa Maria Teresa Pisano

MEDICO COMPETENTE

Dott.ssa Grazia Barbetta

RSPP

Ing. Lucio Zamboni

RSU

Prof.ssa Anna Teresa Cattozzo

RSU

Prof.ssa Francesca Munari

RLS

Sig.ra Monica Bellucco

ASPP

Prof. Roberto Navarrini

ASPP

Doc. Monica Boscolo

ASPP

Doc. Maria Enrica Samiolo

GENITORE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Sig.ra Danila Pittalis

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE

Prof.ssa Gisella Montagnolo

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE

Doc. Matilde Milan

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE

Doc. Marcella Rizzi
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Il mandato della Commissione è la stesura e aggiornamento del Protocollo e l’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione previste al suo interno al fine di contrastare l’epidemia di
Covid-19.
La Commissione per l’applicazione del Protocollo COVID-19, che è coordinata dal Dirigente
Scolastico, svolge le seguenti attività:
 verifica periodicamente l’applicazione delle misure di igiene, prevenzione e protezione
adottate con il Protocollo di Istituto;
 segnala immediatamente ogni difformità riscontrata durante la verifica, sia in termini
comportamentali che di applicazione delle misure adottate, e redige apposito verbale da
conservare agli atti;
 verifica la validità e l’efficacia dell’attività di informazione, formazione e addestramento del
personale della scuola al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid-19;
Si riunisce periodicamente o su esplicito invito del Dirigente Scolastico o su richiesta di uno
qualunque dei componenti (con la partecipazione del MC e del RSPP) per analizzare i risultati
delle verifiche effettuate, pianificare eventuali interventi di tutela finalizzata a incrementare
l’efficacia delle misure anti COVID-19 e aggiornare il Protocollo in funzione dell’evolversi della
situazione emergenziale. Alla fine dell’incontro sarà redatto apposito verbale da conservare agli
atti.
Si informano le SS.LL. che a breve verrà convocata la riunione della Commissione per avviare i
lavori.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Malengo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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