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Decreto n.95

OGGETTO: Nomina
progetto

Comitato per l'applicazione e Ia
t'Scuo[a Aperta e Sicura""

AI SOGGETTI INTERESSATI
AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA
AI GENITORI

AL DSGA
ALL'ALBO PRETORIO ON.LIIIE

AL SITO WEB

verifica delle misure anti Covidl9:

ISTITUTO COMPREI'ISHC §TATALE - ,.G.T. DI LAMPEDLISA...S. MARGHERIT.A. DI BELICE

Frot. 0003767 del 19/0612020
01-01 (Uscita)

IL DIRTGENTE SCOLASTICO

VISTO il "Protocoilo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli arnbienti di lavoro" integrato in data venerdì 24 aprile 2020 e

inserito come allegato nel DPCM del26 apriie 2020;

COI§§IDERATO CIIE il docr-lmento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute,

contiene linee guida condivise tra le Farti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, owerosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
della diffusione delvirus COVID 19 negli ambienti di lavoro;

PRESO ATTO CIIB la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di
condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;

CONSIDERATO CI{E il Protocollo di regolarnentazione per il contra§to e il contenimento della
diffusione del virus prevede procedure e regotre di condotta da adottare favorendo il confronto
preventivo con le rappresentanze sindasali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata
possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in
particolare della RLS, tenendo conto del[a speeificità di ogni singolarealtà;

DATO ATTO CI{E l'obiettivo del suddetto protocollo condiviso di regolamentazione è fornire
indicazioni operative finalizzate a incremen{are, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle

misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-I9, fatti salvi tutti



gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento eiel COVID-19;

CONSIDERATA I'opportunità di adottare il suddetto protoeoilo cli regolamentazione al!'interno del
proprio luogo di lavoro;

CONSIDERATO CHE al punto n3. del "Protocollo Condiviso diregolarnentazione delle rnisure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Coviil-lg negli ambienti di lavoro", viene indicata
Ia necessità di costituire un Comitato firealizzato all'appltcazione e alla verifica nella seuola di tutte le
misure di cui aX Protocollo stessoi

&ECRE'trA

in qualità di Datore di Lavoro, per otternperare agli obblighi di cui al "Protocollo Condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenin'lento della diffusione del virus Covid-l9
negli ambienti di lavoro", di costituire, in accordo eol punto 13. dell'appena eitato Protocollo, un
Comitato per l'applicazione e la verifica delle diverse misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione dei virus Covid-19 negli ambienti di lavoro eosì composta:

Firmato digitahnente ai sensi del Codice dell'Amn-rinistrazione digitale e

Il Dirigente Scolastico
Plof. Girolamo Fiazza

norme ad esso connesse.

INCARNCO NGMINATIVO
Datore di Lavoro }.S. Frof. Girolamo Piazza
DSGA Dott.ssa Calogera Bassr
tappresentante dei Lavoratori per Sicurezza Prof.ssa Giacoma DEsirè Montalto
R.esponsabile del S.P.P. {reh. Giuseppe ArmaJo
Rappresentanze sindacali ns. Alesi A.- Montalbano C. - I-ombardo A.h4"

ollaboratore D.S Prof.ssa Maria Scoma
ollaboratore D.S ns" Lina Femminelia

Presidente del Consielio di Istituto Dott.ssa Nelia Carnpo
Medico Competente ]ott.ssa Diecidue Stefania
Rappresentante Ente locale Montevago nE. Rosa Letizia Maria Sanzone
Rappresentante Ente locale Santa Marsherita di Belice {rch. Michele Milici


