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-  Al R.S.P.P. Dott. Corbellini Luca  

- Al Medico Competente  

Dott.ssa Giacomini Maria Sole 

-  Al R.L.S. Prof. Vito Gianfreda  

- Ai docenti Referenti Covid-19 

- Al Presidente del CdI  

Sig. Quarta Alessandro 

         Atti/sito 

p.c. al D.S.G.A Sig.ra Cremona Elsa 

Ai docenti e al personale A.T.A. 

Ai genitori degli studenti  

 

 

OGGETTO:  Atto Costitutivo 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 – a. scol. 2021/22 

 

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. 
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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. 

Viste  le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) 

Vista  la delibera N. 6 del Collegio dei Docenti del 1/09/2021 – nomina dei referenti 

Anticovid19 – anno scolastico 2021/22 

Visto  il DVR integrativo Anticovid19 Prot. N. 4356 del 3/09/2021 e successivo 

aggiornamento Prot. N. 4970 del 7/10/2021 

Visto il Protocollo Anticovid19 dell’ICS Padre Pino Puglisi nella versione aggiornata 

all’8/10/2021 Prot. N.5025  

Visto  il piano organizzativo di rientro denominato #Iotornoascuola, Prot. N. 4460 del 

10/09/2021 

Decreta 
 

la nomina del Comitato Anticovid19 per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19.  

I l Comitato è costituito dai seguenti membri: 

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Lacapra  

 RSPP Dott. Corbellini Luca  

 Medico Competente Dott.ssa Giacomini Maria Sole  

 RLS prof. Gianfreda Vito  

 Presidente del Consiglio d’Istituto: sig. Quarta Alessandro  

 Docenti Referenti AntiCovid-19:  

 Scuola Secondaria Laura Conti: Alfieri Cristiana - Gianfreda Vito 

 Scuola Primaria Robbiolo: Andreoni Federica - Cavallotti Eleonora 

 Scuola Primaria Robarello: Facenda Paola - Bissa Camilla 

 Scuola Infanzia Robbiolo: Morandotti Elena – Galbiati Elena 

 Scuola Infanzia Petrarca: Galassi Antonella – Franceschini Tiziana  

 
 

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 lo svolgimento dell’a.s. 2021-22 in sicurezza; 

 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 sia necessario, come di convocare il Comitato in forma ristretta (docenti 

e Presidente del Consiglio d’Istituto). Le eventuali decisioni assunte dal Comitato saranno rese pubbliche 

attraverso il sito web d’Istituto. 

La pubblicazione del presente decreto nell’Albo on line e sul Sito Web della scuola ha valore di formale 

notifica agli interessati e alla Comunità scolastica. 

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Lacapra 
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