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IL DI RIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'art. 97 della Costituzione;

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

VISTO ilD. Lgs L65/200L;

VISTo ilD. Lgs. 8L/2.008;

VISTA ladeliberadelConsigliodei Ministridel3lgennaio2020,pubblicatainG.U.n.26n0l./02/2020,con

La quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sulterritorio nazionale relativo al rischio sa-

nitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

VISTA la Direttiva della Presidenza delConsiglio deiMinistri n.2/2O20 contenente indicazioniin materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.L. 23 Febbraio 2020, n.5 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'e-

mergenza epidemiologica da COVID - 19;

VISTI iDPCMadottatiaisensidell'art.3,commal,delD.L.23febbraio2O2O,n.Sinattuazionedellemisu-

re di contenimento dell'epidemia da COVID - 19;

VISTE leNotedelMl prot.n.278del5marzo2O2O,n.279dell'8marzo2O2O,n.323del tOmarzo2O2O;

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 1-6 maggio 2O2O 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

Ad integrazione della propria nota prot. N. 01264/V1.8 del26/05/2020

DECRETA
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La costituzione del Comitato di controllo anti COVID-19 per l'applicazione e la verifica del Protocollo COVID-

19, di seguito denominato "Comitato".

Datore di lavoro Paola Migaldi

Preposto del D.L Adriana Sampogna

Preposto del D.L.

Vigilanza generale

Angelo Marotta

Responsabile del SPP Claudia Mucciolo

Medico competente Giovanni Marandino

Rappresentante dei lavoratori Letizia Vassallucci

Delegato della Rappresentanza

sindacale unitaria

Roberto D'Amato

Addetti alControllo e

Gestione degli ingressi

Plesso Sapri - Sc. Secondaria Roberto D'Amato - Francesco Serra

Plesso Sapri - Sc. Primaria Maria Veltri

Plesso Sapri - Sc. lnfanzia Lucia D'Amato - Carmela Cetrangolo

Plesso Torraca Rosanna Muscatello - Gerardo Di Giacomo

Addetti alControllo e

Gestione degli Accessi dei

Fornitori Esterni

Plesso Sapri Roberto D'Amato - Francesco Serra

Plesso Torraca Rosanna Muscatello - gerardo di Giacomo

Addetti alControllo e

Vigilanza delle precauzioni

igieniche personali e

all'utilizzo del DPI

Plesso Sapri - Sc.Secondaria I g Angelo Marotta

Plesso Sapri - Sc.Primaria Angela Berardi

Plesso Sapri - Sc.lnfanzia Gilda Cantelmo

Plesso Torraca Maria Concetta Auricchio

Addetti alControllo e

Gestione degliSpazi

Comuni

Plesso Sapri - Sc.Secondaria I g Angelo Marotta

Plesso Sapri - Sc.Primaria Angela Berardi

Plesso Sapri - Sc.lnfanzia Gilda Cantelmo

Plesso Torraca Maria Concetta Auricchio

Addetti al Controllo r

Gestione degli

Spostamenti interni e

Persona Sintomatica

Plesso Sapri - Sc.Secondaria I g Angelo Marotta

Plesso Sapri - Sc.Primaria Angela Berardi

Plesso Sapri - Sc.lnfanzia Gilda Cantelmo

Plesso Torraca Maria Concetta Auricchio
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DSGA Dott.sa Velia Fiscina

Addetto
all'approvvigionamento e

alla stima quotidiana e

distribuzione dei DPI e

materiale igienicosanitario
per emergenza

COVID19

SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSM *S. Croce" Sapri (Sa)
84073 Sapri (SA) VIA Kennedy - C.F.84002700650 - c. M. SAIC87800B - C.U.UFYPHY

Tel. Fax Og73/603999 - e-mail: saic878008@istruzione.it - pec:saic878008@pec.istruzione.it
Web : www. icsantacroce.oov.it

ll Comitato anti-contagio Covid-19 è coordinato dal Dirigente Scolastico. 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, protezione già disposte ordinariamente a scuola.

È compito del Comitato anche verificare nel complesso l'efficacia dell'attività d'informazione e di

formazione profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in

relazione all'emergenza COVID-19.

ln merito al suddetto protocollo l'RSPP e il medico competente collaborano con il Datore di Lavoro e l'RLS

con funzioni di consulenza nell'applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate

all'emergenza COVID-19, con la partecipazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico, dell'RSU d'lstituto,

del D.S.G.A. e, successivamente, dei collaboratori scolastici di presidio agli ingressi/ai front desk di tutti i

Plessi dell'lstituto Comprensivo Santa Croce - Sapri - Torraca.

L'obiettivo è verificare l'applicazione delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare

l'epidemia di COVID-19 definite nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-l-9 negli ambienti di lavoro" (Allegato 6 del DPCM 26 aprile

2O2O per le attività produttive e s.m.i.).

ll Comitato avrà, tra gli altri, compiti di:

. analisi e monitoraggio della situazione della scuola in ordlne al contenimento del contagio e delle misure

di prevenzione;

. predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con particolare

attenzione alla ripresa delle attività lavorative e alla ripresa delle lezioni a settembre 2O2O; ' espressione

di parere in ordine all'integrazione del DVR - Valutazione del rischio da infezione da coronavirus in

ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione (prot.n. 2131del

L6/09/2020 per quanto attiene il rischio specifico da emergenza COVID-19.

\.: .,-



ISTITUTO COMPRENSM "S. Croce" Sapri (Sa)
84073 Sapri (SA) VIA Kennedy - C.F.84002700650 - C. M. SAIC87800B - C.U.UFYPHY

Tel. Fax 0973/603999 - e-mail: saic878008@istruzione.it - pec:saic878008@pec.istruzione.it
Web : www,icsantacroce.gov. it

ll Comitato, così costituito e disciplinato, resterà in funzione pertutta la durata dell'emergenza

epidemiologica e sarà presieduto dal Dirigente Scolastico in funzione di Datore di lavoro. Le eventuali

riunioni del comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza (non appena le normative lo

rendano possibile). ll Presidente ha facoltà diinvitare alle sedute delComitato di lstituto altrisoggetti

qualora sia necessario alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno. Le eventuali decisioni assunte

dal comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito web d'lstituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Migaldi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993


