
 

 

- Al Direttore SGA Liberti Rosalia  

- Al RSPP d’Istituto Ing. Antonio Franco 

- Al Rappresentante Lavoratori Sicurezza 
Maria Rosaria Di Gesaro 

- Al Medico Competente Dott.re Angelo 
Giunta 

- Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Antonella Ilardo 

- Ai responsabili di plessoD. Cerami, M. 
Ragusa, C.P. Piazza, M. Potestio, R. Sidoti, 
R. Cefalù, N. Castiglia, A. Ragusa 

- Alle componenti RSUNunzio Castiglia, 
Rosalia Liberti, Loredana Valenti 

p.c. a tutto il personale scolastico 

Atti  

Sito news 

 

DECRETO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO EMERGENZA COVID-19 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

− VISTO l'art. 97 della Costituzione; 

− VISTO il D.P.R. 275/1999;  

− VISTO il D.lgs 165/2001; 

− VISTO il D.lgs. 81/2008;  

− VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 26 il 

01/02/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

− VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle 

pubbliche amministrazioni;  
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− VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;  

− VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 in attuazione 

delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;  

− VISTE le Note del MI prot. n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020, n. 323 del 10 

marzo 2020;  

− 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 16 maggio 2020 n.33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

− VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  

− VISTO il DPCM dell’11/06/2020;  

− VISTO il decreto del MI n. 39 del 26/06/2020 - Adozione del Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

− CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus COVID – 

19;  

− CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante 

l’adozione di comportamenti idonei a prevenire ed a contenere la diffusione;  

− IN RIFERIMENTO alle disposizioni del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, 

sottoscritto 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 I, n. 9) del 24 aprile 2020 , ed inserito come All. 6 del DCPM 26 Aprile 2020, 

che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;  

− PRESO ATTO dell’adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 del 26/06/2020 

 

DECRETA 

 

la costituzione del Comitato emergenza COVID-19 per l’applicazione e la verifica delle regole del 

Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 – denominato “Comitato emergenza COVID-19”.  

Il Comitato emergenza Covid-19 è così costituito:  

- Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rosaria Corona;  

- Direttore SGA, Liberti Rosalia;  

- Responsabile SPP, ing. Antonio Franco;  



- Medico Competente, Dott.reAngelo Giunta;  

- RLS, Maria Rosaria Di Gesaro;  

- Responsabili di plesso, D. Cerami, M. Ragusa, C.P. Piazza, M. Potestio, R. Sidoti, R. Cefalù, N. 

Castiglia, A. Ragusa; 

- RSU d’Istituto, Nunzio Castiglia, Rosalia Liberti, Loredana Valenti; 

- Il presidente del Consiglio d’Istituto, Antonella Ilardo. 

 

Il Comitato emergenza COVID-19 resterà costituto per tutta la durata dell’emergenza 

epidemiologica e sarà presieduto dalla Dirigente scolastica in funzione di Datore di lavoro.  

Il Medico Competente e il RSPP collaborano con il Datore di Lavoro e il RLS nell’applicazione e 

verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID19, con la 

partecipazione delle altre componenti suindicate.  

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente che ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato altri 

soggetti qualora sia necessario alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.  

Obiettivo del Comitato emergenza COVID-19 è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a 

incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  

Il Comitato avrà i seguenti compiti:  

● analisi e monitoraggio della situazione dell’istituto in ordine al contenimento del contagio e delle 

misure di prevenzione;  

● proposte relative ad un utilizzo ottimale delle risorse assegnate e disponibili ai fini del contrasto 

della diffusione del COVID-19;  

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

attenzione alla ripresa delle attività lavorative in presenza e alla ripresa delle lezioni a settembre;  

● informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Istituto circa le disposizioni vigenti.  

Le eventuali riunioni del comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza e il Presidente 

ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato emergenza COVID-19 altri soggetti qualora sia 

necessario alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno e di avvalersi di consulenze anche 

esterne.  

Il Comitato potrà funzionare sia in composizione variabile, sia ristretta che allargata, in riferimento 

alle problematiche emergenti e alle funzioni rivestite (semplicemente istruttorie, decisionali, 

consultive).  

Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il presente atto di costituzione 

notificato alle parti in indirizzo. 

Nessun compenso è previsto per la partecipazione al Comitato. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosaria Corona 
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