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p.c.: RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Sito WEB
ATTI

Costituzione Comitato COVID 19

IL Dirigente scolastico
•Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per
l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale
contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020., introduce il Referente scolastico
per COVID-19, che può coincidere con il dirigente scolastico, indicandone i compiti.
• Visto il D.M. 81/01 e succ.
•

Tenuto conto delle disposizioni emanate per l’emergenza COVID

•

Considerata l’organizzazione dell’Istituto comprensivo nella sua specificità

•

Considerata la necessità di dover provvedere alla costituzione di un Comitato che
possa che possano collaborare per le varie azioni indispensabili in questo periodo
di emergenza COVID, in modo anche da da garantire una costante presenza
all’interno della sede scolastica

DECRETA
LA COSTITUZIONE del Comitato anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del
Protocollo COVID-19, di seguito denominato: Comitato anti Covid-19 dell’Istituto
Comprensivo Novaro-Cavour
COMPOSTO DA:
D.S.G.A. sig.ra Antonietta Amato;
R.S.U. – Rosanna Cerbone - Fabrizio Pisani Massamormile- Giovanni Manzo;
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R.L.S. Sig. Giovanni Manzo;
R.S.P.P. ing. Pasquale Russo;
MEDICO COMPETENTE – Dott.ssa Alessandra Improta;
Docenti referenti COVID
Plesso Novaro

Plesso Cavour

Referenti di plesso : Pisani Massamormile – Zurlo-Cesaro
Referenti Infanzia

Cesaro – Bianco .

Referenti Primaria

Cesaro – Beatrice-Appierto-Chiodi

Referenti Media

Pisani Massamormile – Zurlo

Referenti di plesso : Di Biase – Spora
Referenti Infanzia

Di Franco- De Maio

Referenti Primaria

Bruno-Galdi-Uccella-Caputo

Referenti Media

Gaeta – D’Avino – Di Gennaro

Obiettivo del Comitato
L’obiettivo è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare, negli
ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Le suddette misure sono definite nel
Protocollo Covid-19 d’Istituto, che sarà pubblicato sul sito web della scuola e comunicato
al personale scolastico e all’utenza.
Regolamento
Principali attività del Comitato sono:
l’applicazione e la verifica periodica del Protocollo Covid-19 di Istituto;
la verifica delle attività lavorative per le quali è possibile il ricorso allo smart working;
l’assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio;
la limitazione degli spostamenti all’interno dei plessi e l’accesso regolamentato agli spazi
comuni;
l’informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri nei plessi circa le disposizioni
vigenti.
Norme per la sua attività:
il Comitato è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico;
il Comitato si riunisce preferibilmente on line;
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il Comitato può operare nella sua interezza oppure con alcuni suoi membri, secondo le
necessità;
il Comitato può assumere decisioni solo se convocato nella sua interezza e con la
presenza della metà + 1 dei suoi membri;
il Comitato redige il verbale di ogni sua seduta;
il Comitato rende note le sue decisioni attraverso il Dirigente Scolastico.
Avvio e conclusione della sua attività:
il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il presente atto
notificato alle parti in indirizzo;
il Comitato rimane operativo sino alla conclusione dell’emergenza sanitaria in atto e,
comunque, in osservanza alle disposizioni delle competenti Autorità che lo hanno
previsto e normato.
Il Dirigente scolastico
Luciano Maria Monaco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993

