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Membri Comitato COVID – 19 

I.I.S. FEDERICO II di SVEVIA 

Melfi (PZ) 

Albo pretorio online 

Atti scuola 

DETERMINA N. 5 

  

OGGETTO: designazione Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro 

 

La sottoscritta Elena PAPPALARDO in qualità di dirigente scolastico dell’I.I.S. FEDERICO II di SVEVIA di 

Melfi (PZ) 

VISTI: 

 l’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, 

che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni 

datoriali e sindacali; 

 il “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 2020 e DPCM 26 aprile 2020, 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 primo, numero 9), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

 il documento del Comitato Tecnico Scientifico contenente Modalità di ripresa della attività didattiche del 

prossimo anno scolastico; 

 il Piano Scuola 2020-2021 del 26 giugno 2020; 

 il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia del 31 luglio 2020; 

 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 del 06/08/2020; 

 tutti i Verbali del Comitato Tecnico Scientifico pubblicaTi, ad oggi; 

RITENUTO dover nuovamente aggiornare e/o integrare con la valutazione del rischio biologico correlato 

all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 in attuazione al “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di Lavoro del 

14 marzo 2020 come integrato il 24 aprile 2020”, contenente, fra l’altro, la prima costituzione del Comitato di 

Monitoraggio (di cui punto 13  del protocollo ) per l’applicazione e la verifica delle regole indicate nel 

protocollo stesso; 

CONSIDERATO CHE il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee 

guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, 

ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 

negli ambienti di lavoro; 

PRESO ATTO CHE la prosecuzione delle attività della scuola può avvenire solo in presenza di condizioni che 
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assicurino al personale e agli studenti, nonché ai visitatori, adeguati livelli di protezione; 

CONSIDERATO CHE i Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus prevedono procedure e regole di condotta da adottare favorendo il confronto preventivo con le 

rappresentanze sindacali 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 della 

specificità di ogni singola realtà; 

DATO ATTO CHE l’obiettivo dei suddetti protocolli di regolamentazione che il Comitato deve condividere e 

deliberare sono finalizzati a fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non 

sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, 

fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19; 

RITENUTO dunque, in funzione della prevista ripresa delle attività didattiche in presenza, di dover costituire il 

Comitato di Monitoraggio e sorveglianza sulle attività di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da 

COVID -19 al punto 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;  
 

COSTITUISCE 

Il Comitato di Monitoraggio di cui al punto 13 del protocollo del 24 aprile 2020 composto dai seguenti membri: 
 

 

DETERMINA 

1. Compiti del Comitato COVID – 19 

I membri del Comitato dovranno, ognuno per le proprie competenze, vigilare sul rispetto, da parte del personale, 

delle procedure indicate nei seguenti documenti: 

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di Lavoro del 14 marzo 2020 come integrato il 24 aprile 2020”; 

 documento del Comitato Tecnico Scientifico contenente Modalità di ripresa della attività didattiche del 

prossimo anno scolastico; 

 Piano Scuola 2020-2021 del 26 giugno 2020; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia del 31 luglio 2020; 

Nominativo Ruolo 

ELENA PAPPALARDO Dirigente Scolastico 

Referente scolastico per il COVID - 19 

LIDIA QUARANTA DSGA 

Referente scolastico per il COVID - 19 

TERESA CARUSO RLS 

Referente scolastico per il COVID - 19 

GIUSEPPE AMOROSINO Medico Competente 

VINCENZO CAMARDELLI RSPP 

Referente scolastico per il COVID – 19  

ALDO LIBUTTI Referente scolastico per il COVID – 19 

MICHELINA GIANSANTI Referente scolastico per il COVID – 19 

PIETROPINTO ANTONIETTA Referente scolastico per il COVID - 19 

SOLIMIERO ANTONIO Referente scolastico per il COVID - 19 
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 ogni altra documentazione emanata da questo Istituto recante disposizioni di servizio in materia di sicurezza; 

 elaborare e/o condividere (quelli già prodotti) i Protocolli di sicurezza dell’I.I.S. Federico II di Svevi di Melfi 

indirizzati al personale e all’utenza; 

 collaborare: 

 all’aggiornamento DVR - Valutazione del rischio biologico da correlato all’emergenza da virus SARS-

CoV-2. Approvazione documento e relativi allegati 

 analisi della checklist proposta; 

 prima applicazione della checklist per verificare il gap rispetto a quanto prescritto; 

 definizione delle modalità per l’esecuzione dei controlli da parte del comitato. 

2. Ambiti di competenza del comitato: 

 Informazione 

 Modalità di ingresso a scuola 

 Modalità di ingresso di fornitori esterni 

 Pulizia e sanificazione 

 Precauzioni igieniche personali 

 DPI 

 Gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack..) 

 Organizzazione aziendale (turnazione, smart working) 

 Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

 Gestione di una persona sintomatica a scuola 

 Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS 

 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

 

Le attività del Comitato saranno espletate in funzione di quanto disposto dal Datore di Lavoro al quale 

spetta il ruolo di alta sorveglianza congiuntamente al RSPP. 

 

Il presente atto è da intendersi vigente a far data dalla sua trasmissione a tutto il personale. 

 

Melfi, 12/09/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / DATORE DI LAVORO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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-  È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

 

-  Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse 

luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi 

Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti 

delle parti sociali. 

 

-  Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente 

Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e 

degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. 
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