
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. 

MARCONI”  
Via Martiri della Libertà, 3 - 21040 VENEGONO SUPERIORE (VA) 

Tel. +390331857168 – Fax +390331861570 

Sito web: www.icsvenegono.edu.it - e-mail: vaic86200l@istruzione.it  

Posta Elettronica Certificata: vaic86200l@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale  80010560128 – Codice Univoco Fatturazione UFIZOS 

 

Alla DSGA 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli RLS 

Al RSSPP 

Agli Atti della scuola 

  Al sito WEB 

Oggetto: Costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle 
regole del Protocollo di regolamentazione delle misure di sicurezza per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli 
ambienti scolastici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25, comma 5 D.lgs 165/2001; 
VISTO il D.L. n. 6 del 23.02.2020; 
VISTO il D.L. n. 9 del 02.03.2020; 
VISTO il DPCM del 08.03.2020; 
VISTA le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione 

Lombardia; 
VISTO il DPCM del 09.03.2020; 
VISTO il DPCM del 06.04.2020; 
VISTO il DPCM del 26.04.2020 e in particolare l’allegato n. 6 riguardante il 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro fra il Governo e le parti sociali”; 

VISTO quanto trattato nelle riunioni periodiche del RSPP; 
VISTO il proprio dispositivo riguardante il Protocollo di regolamentazione 

delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID19 negli ambienti scolastici del 13.05.2020; 

CONSIDERATO che al paragrafo n. 13 del succitato allegato 6 del DPCM 
del 26.04.2020, si prescrive la costituzione di un Comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione della R.S.U. e del RLS; 

RAVVISATA la necessità di costituire il suddetto Comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione; 

 





DISPONE 

1) La costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole 
del protocollo di regolamentazione delle misure di sicurezza per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli 
ambienti scolastici; 

2) Che il suddetto Comitato è composto da: 
1. Il Dirigente Scolastico dott. Santo D’Angelo; 
2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa 

Renata Leotta; 
3. I responsabili di plesso, docenti : Paola Molino, Patrizia 

Marelli, Mara Romito, Martina Tenti, Giuseppina Liuzzo, 
Olga Adriana Canzani, Errica Marino, Nuccia Calandra 
Sebastianella; 

4. Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dott. 
Giosuè Cava; 

5. Il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori docente Paola 
Zorzan 
 

3) Le attività del comitato sono : 

1. Analisi dettagliata della procedura di cui al dispositivo 
riguardante il Protocollo di regolamentazione delle misure di 
sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID19 negli ambienti scolastici del 14.05.2020, prot. 
7725 e richiesta di eventuali aggiornamenti; 

2. Analisi dettagliata delle condizioni presenti nei diversi plessi al 
momento della loro riapertura e individuazione delle misure da 
mettere in atto per colmare il gap. Questo può essere fatto 
usando la checklist allegata; 

3. Adozione, nel limite delle proprie funzioni, degli interventi 
necessari volti ad eliminare il gap di cui al punto 2; 

4. Interfaccia preferenziale per i lavoratori dell’Istituzione 
scolastica, circa dubbi o preoccupazioni in merito alla 
condizione in corso; 

5. Verifica del mantenimento delle condizioni di rispetto delle 
procedure mediante compilazione, periodica, della checklist 
allegata, aggiungendo, nelle caselle al fondo, qualsiasi 
indicazione utile al miglioramento del sistema di prevenzione 
del contagio. 

4) Alle riunioni di comitato si applicano le regole previste all’interno della 
procedura, finalizzate alla riduzione del rischio da contagio. 

5) I fiduciari di plesso avranno cura di verificare quotidianamente, dopo la 
riapertura dei diversi plessi, quanto indicato a punto 5, alla presenza di 
un collaboratore. 

 
Il presente dispositivo sarà affisso all’ingresso di tutti i plessi dell’Istituzione 
scolastica e pubblicato sul sito istituzionale. 
 

Venegono Superiore, 03/08/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Santo D’Angelo 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

  



CHECKLIST VERIFICA ADEMPIMENTI 

DEL GIORNO ________________________ 

Sezione 1: verifica rispetto prescrizioni D.P.C.M. 

VOCE Attuato In  
corso 

Non 

applicabile 

Note 

Massimo utilizzo del 
lavoro agile per le attività 
che possono essere svolte 
presso il proprio domicilio 

        

Incentivazione di ferie e 

congedi retribuiti 
        

Applicazione del 
protocollo anti-contagio 
(vedere anche sezione 2) 

        

Rispetto della distanza di 1 

metro 

        

Uso della mascherina 
quando non sia possibile 
rispettare la distanza di 1 
metro 

      

+ 

Incentivazione delle 

operazioni di sanificazione 
del luogo di lavoro 

        

Limitare al massimo gli 

spostamenti all’interno dei 

plessi 

        

Contingentare l’accesso 
agli spazi comuni 

        



Sezione 2: verifica rispetto del piano anti-contagio predisposto 

VOCE Attuato In  
corso 

Non 

applicabile 

Note 

Differenziazione degli orari 
di ingresso, uscita e pause 

        

Affissione della 

cartellonistica riportata nel 
protocollo 

        

Verifica delle distanze di 

1 metro tra un operatore 

e l’altro, in particolare 

tra un operatore e chi gli 

sta dietro 

        

Rispetto della distanza di 1 
metro in reception, rispetto 
a chi viene accolto 

        

Eliminazione di accessi 

dall’esterno o adozione 

della procedura di 

autorizzazione 

        

Presenza di igienizzante 
per le mani nei bagni 

        

Svolgimento dei lavori in 

appalto solo in orari dove 

non sono presenti operatori 

        

Sanificazione della 

postazione e attrezzature 

prima dell’inizio del turno 

        

Sanificazione dei bagni più 

volte al giorno 

        

L’ufficio personale è 

informato di come 

comportarsi in caso di 

notizia di positività 

        

 
Note : 

 
 

IL RESPONSABILE DI PLESSO ____________________________________________________ 


