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Dirigente scolastico Dott. Pietro Bizzarro 

RSPP Ing. Mataluna Angela 

Medico Competente: dott. Domenico Petruolo 

DSGA Dott.ssa Sorbo Roberta 

RLS: Glorioso Nicola 

RSU: Carbone Maria Rosaria 

Glorioso Nicola 

Salzillo Caterina 

Animatore Digitale prof. Tartaglione Franco 

Collaboratori del Dirigente scolastico prof. Tartaglione Franco 

Glorioso Nicola 

Responsabile e Referenti di Plesso: Moretta Tommasina 

Cipullo Elisa 

Rossano Patrizia 

Belfiore Raffaella 

Portento Angela 

Perreca Concetta 

Alberico Margherita 

Ai Componenti del Consiglio d’istituto: 

Nacca Giovanni 

Colella Giovanna 

Referente Covid-19 Ente Locale 

Sito Web 

p.c. A tutto il personale della scuola 

Ai genitori 

Atti-Sede 
 

OGGETTO: Determina di costituzione Comitato di vigilanza anti Covid-19 per l’applicazione e la verifica 

del Protocollo anti-contagio. Anno scolastico 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

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 MIUR 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; 
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VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 02/06/2021 recante ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTA l’ordinanza n. 787 del 23 agosto 2021 sugli ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

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 contenerne la diffusione; 

CONSIDERATE le 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 , 

che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 

VISTO il Protocollo Condiviso SSL del 14 marzo 2021, art. 13. 

VISTO il perdurare della situazione epidemiologica e la necessità di regolamentarne l’attuazione nell’istituzione 

scolastica 

DECRETA 

la costituzione del Comitato di vigilanza anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 

19, di seguito denominato “Comitato”. 

Dirigente Scolastico (Datore di lavoro) Dott. Pietro Bizzarro 

RSPP Dott.ssa Mataluna Angela 

Medico Competente Dott. Petruolo Domenico 

RLS Glorioso Nicola 

Collaboratore del Dirigente 

Tartaglione Franco 

Glorioso Nicola 

Responsabili dei plessi 

Moretta Tommasina 

Cipullo Elisa 

Rossano Patrizia 

Belfiore Raffaella 

Portento Angela 

Perreca Concetta 

RSU Carbone Maria Rosaria 

 Glorioso Nicola 

 Salzillo Caterina 

Animatore digitale Tartaglione Franco 

Componenti del Consiglio d’istituto 

Nacca Giovanni 

Colella Giovanna 

Rappresentante Ente Locale ---------- 

DSGA Dott.ssa Sorbo Roberta 
 

Il Comitato anti-contagio Covid-19 è coordinato dal Dirigente Scolastico e 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. 

http://www.icgaglionecapodrise/
http://www.icgaglionecapodrise/


                                                                                                                               

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE”  

 
 

           VIA DANTE, 26      -     81020 CAPODRISE (CE)  
 Presidenza: 0823 830 494          Segreteria: 0823 516 218                       e-mail: ceic83000v@istruzione.it  

C.M.: CEIC83000V        C.F.:   80103200616                                          pec: ceic83000v@pec.istruzione.it  

C.U.: UFO76N                                                                                           sito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it  

Compito del Comitato è 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 avrà, tra gli altri, compiti di: 

- analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” di Capodrise in ordine al 

contenimento del contagio e delle misure di prevenzione; 

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

attenzione alla ripresa delle attività lavorative, allo svolgimento in presenza degli esami di stato e della ripresa 

delle lezioni a settembre 2021; 
- espressione di parere in ordine all’integrazione del DVR - Valutazione del rischio da infezione da 

coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione (prot. n. 

1535 del 17/3/20 e prot. n. 1536 del 17/3/20) e per la procedura di sicurezza per la gestione dell’emergenza 

agente biologico coronavirus (prot. n. 2391 del 28/04/2020), per quanto attiene il rischio specifico da emergenza 

COVID-19. 
Il Comitato, così costituito e disciplinato, resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e 

sarà presieduto dal Dirigente Scolastico in funzione di Datore di lavoro. 

Le eventuali riunioni del Comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza (non appena le normative 

lo rendano possibile). 

Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato di Istituto altri soggetti qualora sia necessario alla 

trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

Le eventuali decisioni assunte dal Comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito web d’Istituto. 

                                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                      Dott. Pietro Bizzarro 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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