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Decreto n. 2012     

Al RSPP  - Ing. A. Corradini 

Al RLS  -Ins. P. Ingarsia 

                                                                                                                                                  Al Medico Competente - dott. Gliori 

                                                                               Alla DSGA - dott.ssa A. Salvaggio 

Ai Collaboratori del DS/Referenti Covid Istituto - Docenti M. Canini, F. Polillo 

Alla componente RSU – B. Sacchelli, T. Castaldo, A. Mariani 

Al Presidente del Consiglio di Istituto  -sig. C. Lopardo 

 

Al sito web della scuola 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          e p.c.: Al Personale Docente 

       Al Personale ATA 

                  Ai Genitori 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  

COSTITUZIONE COMITATO GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS  PER 

L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE ANTI CONTAGIO COVID-19. 

Anno Scolastico 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. 81/2008; 
VISTO 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 patologi derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 
maggio 2020 n. 35 

VISTO Il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni dalla legge 
14 luglio 2020 n.74. 

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105 con cui è stato prorogato lo stato di 
emergenza sino al 31 dicembre 2021 per la diffusione del contagio da Covid 19; 

VISTO il Piano Scuola A.S. 2021/22 “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazione di 
istruzione” 

VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021: misure urgenti esercizio in sicurezza 
attività scolastiche, universitarie, sociali e trasporti, che ha integrato il d.l. 22 
aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87; 

VISTA la circolare Ministero Salute n. 35309 del 04/08/2021: Certificazioni di 
esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del Ministero 
Istruzione – Organizzazioni sindacali del 14 agosto 2021; 

VISTO Il Protocollo Operativo per COVID-19 – revision a.s. 2021/2022  - attuazione di 
quello nazionale sottoscritto in data 14/08/2021 – adottato dall’IC Massarosa 1  

 
VISTO 

 
il DPCM del 17 giugno 2021; 

VISTI Il Rapporto ISS covid-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia e i 
successivi; 

VISTO Il verbale del CTS n. 34 del 12/07/2021 
CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus COVID – 

19; 
 

 

 

 

 

 

 

DECRETA 
 

 

LA COSTITUZIONE DEL COMITATO GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS  PER 

L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE ANTI CONTAGIO COVID-19. 

Anno Scolastico 2021-2022. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMPONENTI DEL COMITATO: 

 

 
NOME RUOLO 

Antonia Suppa Dirigente Scolastico (Datore di lavoro) 

Andrea Corradini RSPP 

Antonella Salvaggio Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Petronilla Ingarsia RLS 

Assunta Mariani  Rappresentante  RSU 

Monica Canini Collaboratore del Dirigente Scolastico/Referente Covid Istituto 

Fabiola Polillo Collaboratore del Dirigente Scolastico/Referente Covid Istituto 

Carmine Lopardo Presidente del Consiglio di Istituto 
 

 

 

L’obiettivo del Comitato è quello di 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. 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. 

Il Comitato anti-contagio Covid-19 ha lo scopo di 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. 

 È compito del Comitato anche 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 COVID-19. 

Il Comitato è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico; si riunisce sia a distanza sia in presenza, se 

gli spazi disponibili lo renderanno possibile; può operare nella sua interezza oppure con alcuni suoi 

membri, secondo le necessità. 

Il Comitato può assumere decisioni solo se convocato nella sua interezza e con la presenza della metà + 1 

dei suoi membri;  il Comitato redige il verbale di ogni sua seduta. 

Il Dirigente scolastico ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato di Istituto altri soggetti qualora sia 

necessario alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno; 

Il Comitato rende note le sue decisioni attraverso il Dirigente Scolastico. 

Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il presente atto notificato alle parti in 

indirizzo. 

Il Comitato rimane operativo sino alla conclusione dell’emergenza sanitaria in atto e, comunque, in 

osservanza alle disposizioni delle competenti Autorità che lo hanno previsto e normato. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonia SUPPA 
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