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Al RSPP
Al RLS
Al DSGA
Alla Componente RSU
Al Medico Competente
Ai Referenti scolastici di plesso anti COVID
Al Presidente del Consiglio di Istituto
E p.c.
All’ass. all’Istruzione del Comune di Bernalda
All'ass. alla Protezione Civile del Comune di Bernalda
A tutto il personale della scuola
Al sito web
All’Albo
OGGETTO: RETTIFICA COMPONENTI COMMISSIONE SICUREZZA ANTI COVID AI SENSI DEL DM 87/2020
Nominata con proprio decreto prot. n. 7727 dell’08/09/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020;
VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020;
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.L. n. 6 del 23/02/2020;
VISTE le Note del MI prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020 e prot. n. 323 del
10/03/2020;
VISTE le Direttive n. 1/2020 e n. 2/2020 e n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.L. n. 33 del 16/05/2020 e relativa conversione in L. n. 77 del 17/07/2020;
VISTO il D.L. 83 del 30/07/2020;
VOSTO il D.L. n. 104 del 14/08/2020;
VISTO IL D.Lgs 81/2008;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, inserito come allegato n. 6 nel DPCM del
26/04/2020;
VISTO il DM 39/2020;
VISTO il DM 80/2020;
VISTO IL DM 87/2020 che recita “Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni
Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il

coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale
commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico”.
VISTO il Rapporto IIS n. 58 del 28/08/2020;
VISTO il proprio decreto di nomina del Referente d’istituto per il COVID-19 e dei Referenti di plesso per il
COVID-19 plesso prot. n. 7479 del 3 settembre 2020,
VISTO il proprio decreto di costituzione della Commissione AntiCovid, prot. n. 7727 dell’08/09/2020;
VISTA la comunicazione pervenuta dal Comune di Bernalda, prot. n. 15925dell'08/09/2020, nella quale si fa
presente che la Dott.ssa Marinaro e l’Ing. Grieco non possono far parte della Commissione in oggetto,
“come componenti effettivi, referenti dell’Amministrazione Comunale, trattandosi di Istituzione che deve
adempiere ad altre funzioni, in particolare recepire quelle che sono le problematiche che possono emergere,
cercando, come sempre, con spirito di collaborazione di dare pronte risposte nell’interesse comune della
popolazione scolastica”.
ACCERTATO che “l’Amministrazione Comunale conferma la massima disponibilità per qualsiasi iniziativa,
intervento, programma che richieda l’ausilio del Comune per qualunque esigenza scolastica, compresa la
gestione di ogni iniziativa idonea a prevenire e fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso”;
ACCERTATO che “la Costituenda Commissione potrà richiedere di consultare i rappresentanti e/o tecnici
dell’Ente Comunale ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità”,
DECRETA
la rettifica del proprio provvedimento di costituzione della Commissione AntiCovid, prot. n. 7727
dell’08/09/2020,come di seguito riportato:
Art. 1. Costituzione della Commissione sicurezza anti COVID-19
È costituita la Commissione sicurezza anti COVID-19 per la redazione, la verifica e il monitoraggio del
“Protocollo delle regole anti COVID” per l’applicazione delle misure per il contrasto alla diffusione del
COVID-19.
IL comitato è composto da:
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
RSPP, Prof. Torraco Bernardino
RLS, Ins. Ninno Maria Antonia
Medico Competente, Dott. Pietro Ragone
RSU d’Istituto
DSGA, Antonella Musillo
Referenti scolastici di plesso per il Covid 19
Presidente del Consiglio di Istituto, Arch. Narciso Giuseppe Edoardo
È coordinato dal Dirigente Scolastico e ad esso risponde.
Art. 2
Compiti
Il Comitato ha il seguente compito:
1) redigere il Prontuario delle regole anti COVID;
2) monitorare il rispetto delle misure contenute nel Protocollo delle regole anti COVID, riservandosi la
possibilità di richiederne la modifica o da valutare ulteriori misure da porre in essere per garantire una
migliore osservanza di quanto prescritto dal Protocollo stesso;
3) 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.

4) 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 COVID19, segnalando immediatamente ogni anomalia riscontrata in termini di comportamenti;
5) redigere per ogni accertamento apposito “verbale di andamento controlli e verifiche “Protocollo delle
regole anti COVID” da conservare agli atti.
Art.3
Durata della carica
La Commissione resta in carica a partire dalla data odierna fino a nuova comunicazione.
Art.4
Pubblicazione atti
La Commissione, così costituita e disciplinata, ha formale attivazione con il seguente atto di costituzione
notificato alle parti in indirizzo e diffuso tramite il sito dell’Istituto Comprensivo e comunicato ai
componenti del Comitato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firmato digitalmente da:
MARCIULIANO GRAZIA MARIA
Firmato il 09/09/2020 18:17
Seriale Certificato:
112201962412211842966257661858778221740

Valido dal 21/05/2020 al 21/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

