
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 “Salvo D’Acquisto” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  E SECONDARIA I GRADO  

Via Calispera Contesse – 98125 Messina - Tel. & Fax : 090/633867  
Cod. Fisc.: 97062080839  - Cod. Mec.: MEIC851001 - Cod. Univoco Fatt. Elettr. : UFNHS1  

meic851001@istruzione.it  -  meic851001@pec.istruzione.it 

www.icsalvodacquistomessina.edu.it 

 

 

Prot. n. 5492/A6                  Messina, 12/09/2020 

 

 Al  RSPP Ing. Vita Alberto 

 Al RLS Prof. Belardi Giovanni 

 Al medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria 

Dott. Graceffa Calogero 

 Alla R.S.U. d’Istituto: 

Bombara Letteria 

Carnazza Antonietta 

Ruggeri Rossana 

 Al D.s.g.a. Marzo Salvatore  

 Ai collaboratori del D.S.: 

 Prof.ssa Caponata Iolanda 

Ins. Zaccone Rossana  

 Ai Responsabili di plesso: 

Ins. Amato Silvana 

Ins. Perone Assunta 

Ins. Romeo Maria 

Ins. Barbera Loredana 

Ins. Allegra Giuseppa 

 

E per conoscenza: 

 A tutto il personale Docente e ATA 

 Al Consiglio d’Istituto 

 Alle famiglie degli Studenti 

 

 Al sito web 

 

Oggetto: Atto costitutivo Commissione anti Covid-19 per la redazione, l’applicazione e la verifica del  

Protocollo anti-contagio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 l’ 

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; 
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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”; 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica 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 Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’08 marzo 

2020, n. 323 del 10 marzo 2020;     

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministero 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, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTA  l’Ordinanza della Regione Sicilia n. 21 del 17 maggio 2020; 

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di tutelare la salute dei Dipendenti e degli Utenti del servizio di 

istruzione erogato da questo Istituto Comprensivo mediante l’adozione di comportamenti idonei a 

prevenire ed a contenerne la diffusione; 

VISTO il Protocollo Condiviso SSL del 14 marzo 2020; 

VISTE le integrazioni apportate con il Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020;    

VISTO il Protocollo Quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per 

la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali; 

VISTO l’art. 83 della Legge 34 del 19 maggio 2020 come modificato dalla Legge 77 del 17 luglio 

2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza; 

VISTO l’art. 231bis della Legge 34 del 19 maggio 2020 come modificato dalla Legge 77 del 17 

luglio 2020 recante “Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 6 agosto 2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle 

Organizzazioni Sindacali per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione del Covid-19;   

 

COSTITUISCE 

 

La Commissione per la redazione, l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID-19, di seguito 

denominata “Commissione anti COVID-19”. 

 

In merito al suddetto protocollo, il Medico Competente e l’RSPP collaborano con il Datore di Lavoro e 

l’RLS nell’applicazione e nella verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza 

COVID-19, d’intesa con i collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 

Obiettivo della Commissione: 

L’obiettivo è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro, 

l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

Le suddette misure sono definite nel Protocollo Covid-19 d’Istituto pubblicato sul sito web della scuola e 

comunicato al Personale scolastico e all’utenza.  

 

Principali attività della Commissione: 

 Applicazione e verifica periodica del Protocollo COVID-19; 

 Verifica delle attività lavorative e discussione in merito ai servizi per i quali è possibile il 

funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza; 

 Assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale come principale misura di contenimento, adozione di 



strumenti di protezione individuale; qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza 

interpersonale minore rispetto a quella stabilita e non siano possibili altre soluzioni organizzative 

è comunque necessario l’uso dei dispositivi di protezione conformi alle disposizioni fornite dalle 

autorità scientifiche e sanitarie; 

 Limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei plessi e l’accesso regolamentato agli 

spazi comuni; 

 Informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri in Istituto circa le disposizioni vigenti. 

 

A tale Commissione partecipano le seguenti figure dell’Organigramma d’Istituto e della Salute e Sicurezza 

sul Lavoro, ex D. Lgs. 81/2008: 

- Dirigente Scolastico Prof. Ruggeri Pietro  

- RSPP Ing. Vita Alberto 

- RLS Prof. Belardi Giovanni 

- Medico competente Dott. Graceffa Calogero 

- R.S.U. d’Istituto: Bombara Letteria, Carnazza Antonietta, Ruggeri Rossana 

- D.s.g.a. Marzo Salvatore 

- Collaboratori del D.S.: Prof.ssa Caponata Caponata, Ins. Zaccone Rossana  

- Responsabili di plesso: Ins. Amato Silvana, Ins. Perone Assunta, Ins. Romeo Maria, Ins. Barbera 

Loredana, Ins. Allegra Giuseppa. 

 

La Commissione così costituita è convocata mercoledì 16 settembre 2020 alle ore 12:30 presso la 

sede dell’Istituto. 

 

Norme per la sua attività: 

 La Commissione è convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico; 

 La Commissione può operare nella sua interezza oppure con alcuni suoi membri, secondo le 

necessità; 

 La Commissione può assumere decisioni solo se convocata nella sua interezza e con la presenza 

della metà + 1 dei suoi membri; 

 La Commissione redige il verbale di ogni sua seduta; 

 La Commissione rende note le sue decisioni attraverso il Dirigente Scolastico.  

 

Avvio e conclusione della sua attività: 

 La Commissione, così costituita e disciplinata, ha formale attivazione con il presente atto notificato 

alle parti in indirizzo; 

 La Commissione rimane operativa sino alla conclusione dell’emergenza sanitaria in atto e, 

comunque, in osservanza alle disposizioni delle competenti Autorità che la hanno prevista e 

normata. 

     

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Ruggeri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 


