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DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: decreto costitutivo del Comitato d’istituto per l’applicazione
e la verifica delle regole di contrasto del COVID 19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO l’articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che - in relazione
alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali;
 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 24 aprile
2020 e DPCM 26 aprile 2020;
 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 didattiche ed educative può infatti avvenire
solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di
protezione;
 CONSIDERATA altresì l’opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle disposizioni
normative in materia di contenimento del COVID-19, ulteriori misure di precauzione da
integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, al fine per
tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità
dell’ambiente di lavoro;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Succursali:
P.le Elsa Morante, 2  06 12.112.5765
- Via Argoli, 45  06 12.112.7280
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CONSIDERATO che 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”, viene indicata la necessità di costituire un Comitato finalizzato all’applicazione e
alla verifica nella scuola di tutte le misure di cui al Protocollo stesso;
DISPONE QUANTO SEGUE

è nominato il comitato d’Istituto per l’applicazione e la verifica delle regole di contrasto del COVID 19
costituito dalle seguenti persone:








Dirigente Scolastico – Cristina Tonelli
RSPP Giuseppe Renato Croce
RSU Manuela Silvestri
RLS Enzo D’Angelo
Rappresentante C.Istituto Riccardo Cocco
Medico Competente dott. Paolo Sanchioli

Roma, 31.08.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cristina Tonelli
( Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93)

