
 

 
Ministero dell’istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI 
Via Tiziano,9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 
e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com 

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 

 

 

Al RSPP Dott. Corbellini Luca 

Al Medico Competente Dott.ssa Sara Mariasole Giacomini 

Al Rls docente Gianfreda Vito 

Alla RSU di Istituto Prof. Gianfreda Vito, sig.ra Latino Cinzia 

Ai Collaboratori del DS docenti Andreoni Federica e Dello Russo Simona  

Ai Fiduciari di Plesso Docenti Meloni Alessia, Morandotti Elena, 
Paola Facenda, Cavallotti Eleonora, Alfieri Cristiana  

DSGA sig.ra Cremona Elsa 
Al Presidente del Consiglio di Istituto sig. Quarta Alessandro 

 
e p.c. Al Sindaco del Comune di Buccinasco  

A tutto il personale, ai genitori / Sito Web Home Page / Albo Pretorio 
 

 
OGGETTO: Atto costitutivo Comitato Anti Covid-19 per la redazione, l’applicazione e la verifica del 
Protocollo anticontagio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l'art. 97 della Costituzione; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

VISTO  il D. Lgs 165/2001; 

VISTO  il DLGS 81/2008; 

VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 26 il 

01/02/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA  la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente 

“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO  il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTI  i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e VISTE le Note 
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del MI prot. n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020, n. 323 del 10 marzo 

2020; 

VISTA  la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO  il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

CONSIDERATA  la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus COVID – 19; 

CONSIDERATA  l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione 

di comportamenti idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione; 

TENUTO CONTO  delle disposizioni del “Protocollo condiviso di regolazione  delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, 

sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 

dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello 

Sviluppo economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra 

le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma I, n. 9) 

del 24 aprile 2020 , ed inserito come All. 6 del DCPM 26 Aprile 2020, che raccomanda 

intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 

PRESO ATTO dell’adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 in data 26 giugno 2020 decreto n°39 il Protocollo Condiviso 

SSL del 14 marzo, art. 13; 

VISTO   il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 sottoscritto 

dal MI e OO.SS in data 06/08/2020; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

DETERMINA 

La Costituzione della Comitato Anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo ANTICOVID- 

19 per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid 19 di seguito denominato “Comitato ANTICOVID-19”. 

ll Comitato è coordinato dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da un suo collaboratore. In merito 

al suddetto protocollo il RSPP collabora con il Datore di Lavoro e il RLS nell’applicazione e verifica di tutte 

le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-19, con la partecipazione dei collaboratori del 

DS, dei Responsabili dei plessi (preposti), dell’RSU d’Istituto, del DSGA, del Presidente del Consiglio 

d’Istituto.  

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 
COVID19. Le suddette misure sono definite nel Protocollo AntiCovid-9 d’Istituto, definite per ciascun plesso, 
pubblicato sul sito web della scuola e comunicato al personale scolastico e all’utenza.  
 
L’adozione del protocollo prevede (elenco indicativo e non esaustivo): 

a. aggiornamento del D.V.R., ex D. Lgs. 81/2008; 

b. applicazione di procedure ed istruzioni sulla igienizzazione dei locali; 

c. valutazione delle caratteristiche tecniche dei D.P.I.; 

d. programmazione di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della salute e sicurezza 
anticontagio; 

e. procedure di ingresso ed uscita dai locali scolastici; 
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f. gestione degli spazi scolastici.  
 
 Principali attività del Comitato: 
- Applicazione e la verifica periodica del Protocollo ANTICOVID-19; 
- Verifica delle attività lavorative e discussione in merito ai servizi per i quali è possibile il funzionamento 

mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza; 
- Assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione 
individuale; 

- Verifica limitazione degli spostamenti all’interno dei plessi e contingentamento nell’accesso agli spazi 
comuni; 

- Verifica dell’adeguata informazione al personale, all’utenza e a chiunque entri in Istituto circa le 
disposizioni  vigenti attraverso adeguata cartellonistica. 

 
La partecipazione al comitato non da diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Le eventuali riunioni del comitato 
potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza (non appena le normative lo rendano possibile). Le 
eventuali decisioni assunte dal comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito web d’Istituto.  
ll comitato, sebbene già riunitosi nel mese di giugno, per l’anno scolastico 2020/21 è costituto a partire dalla 
data di pubblicazione del presente atto e rimane in carica fino alla fine dell’emergenza sanitaria dovuta al 
COVID-19. 
 
A tale Comitato partecipano le seguenti figure dell’Organigramma d’Istituto della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, ex D.Lgs 81/2008: 
Dirigente scolastico: Lacapra Antonella  
DSGA: Cremona Elsa  
RSPP: Corbellini Luca  
Medico competente: Giacomini Sara Mariasole  
RLS: Gianfreda Vito 
Collaboratori del DS: Andreoni  Federica, Dello Russo Simona  
Fiduciari di plesso: Meloni Alessia, Morandotti Elena, Paola Facenda, Cavallotti Eleonora, Alfieri Cristiana  
RSU: Gianfreda Vito, Latino Cinzia  
Presidente del Consiglio di Istituto: Quarta Alessandro  
 
Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente atto di costituzione 
notificato alle parti in indirizzo.  
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