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A. s. 2021/2022 

    Ai componenti del comitato                              

Alle famiglie degli alunni 

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA 

Al DSGA 

 Albo scuola  

Al Sito web 

  

 

 

Oggetto: Aggiornamento componenti del Comitato Sicurezza per l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV 2 

negli ambienti di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 

VISTO l'art. 97 della Costituzione; 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del 

Dirigente Scolastico e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente 

Scolastico la facoltà di avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere 

delegati specifici compiti; 

VISTO il Dlgs 81/2008 -TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sue integrazioni; 

VISTO la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO 
il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

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

sottoscritto il 24 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 
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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; 

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. 

 

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 DPCM del 17 giugno 2021, recante modalità di verifica della certificazione verde 

Covid-19; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2, Prot. n. 3989 del 22/09/2020; 

 

VISTA la nota M.I n. 1107 del 22/07/2021 di accompagnamento alle indicazioni del 

Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021, 

 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022” ( Piano Scuola 2021/2022); 

 

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 d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 (anno scolastico 

2021/2022); 

 

VISTA la Nota del M. I. prot. n. 24564 del 07/09/2021 “Avvio dell’anno scolastico 

2021/2022 - Indicazioni organizzative e di sicurezza”; 

 

VISTO il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122; 

VISTE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato con 

delibera n. 8 nella seduta del Consiglio di Istituto del 13/12/2018 e aggiornato con 

delibera n.  93 del 29/10/2020 ; 

 

CONSIDERATO 

 

che l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATO 

 

che risulta indispensabile costituire un Comitato finalizzato all’applicazione e alla 

verifica nella scuola di tutte le misure di cui al Protocollo stesso; 

 



 

 

D E C R E T A 

 

in qualità di Datore di Lavoro, alla luce della normativa vigente ,  l’aggiornamento dei componenti del 

comitato sicurezza  per la prevenzione del contagio ,   l’applicazione e la verifica delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. 

Il Comitato Sicurezza  è così composto: 

 

 
 

Incarico Componente 

Datore di lavoro Magaraci Maria 

RLS  Seminara Salvatore 

Collaboratore Ds – Referente d’Istituto SARS 

CoV 2  

Messineo Gabriella 

Collaboratore Dirigente scolastico Corsaro Pietro 

Sicurezza Plesso centrale  Falanga Concetta 

Sicurezza Plesso centrale  Zingali Franco 

Sicurezza Plesso Nuovo Pizzimenti Fabrizio 

Sicurezza Palestra Mantineo Antonio 

Referente SARS CoV 2 – Referente sicurezza 

Plesso nuovo 

Longhitano Giovanni 

Referente SARS CoV 2 Plesso Centrale  Longhitano Anna 

Collaboratori Scolastici delegati alla verifica del 

Green Pass – Plesso Nuovo 

Lo Castro Alfio, Seminara Salvatore 

Collaboratori scolastici delegati alla verifica del 

Green Pass – Plesso centrale  

Finocchiaro Antonino, Faranda Antonino, Straci 

Daniela, Pappalardo Gregorio, Capizzi Riccardo 

R.S.P.P. Pietro Furnari 

 

Medico Competente Longhitano Fabiola 

 

DSGA - Delegata verifica Green Pass piattaforma 

SIDI 

Liuzzo Chetti  

 
L'obiettivo  del Comitato è quello di 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 SARS CoV 2 ,  che  rappresenta un rischio biologico generico, per il quale 

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.  

Il Comitato anti-contagio da  SAR CoV 2  è presieduto dal Dirigente Scolastico in funzione di datore di 

lavoro.  

Ha lo scopo di verificare la puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione 

adottate per l’emergenza sanitaria nonché di tutte le altre misure di prevenzione, protezione già 

disposte ordinariamente a scuola. 

Il Comitato avrà  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 l’avvio e lo svolgimento dell’a.s. 2021-22 in sicurezza;  



 predisposizione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con particolare attenzione alla 

ripresa delle lezioni in presenza;  

 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. 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.  

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. 

 

Le eventuali decisioni assunte dal comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito web d’Istituto 

www.scuolacastiglione.edu.it  
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