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A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

  AGLI ALUNNI  

AI GENITORI                              

 AL MEDICO COMPETENTE  

AL   RSPP  

AL RLS  

ALLA COMPONENTE RSU  

AL DSGA  

Al SITO WEB  

 

Atto costitutivo Comitato interno Sicurezza sul Lavoro - Nomina componenti  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA l’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19, diffusasi su tutto il territorio nazionale; VISTO il DL 

23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo2020, n. 13, recante Misure 

urgenti in materia di contenimento egestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ss.mm.ii.;  

VISTA l'O.M. prot. 0000009 del 16.05.2020 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l'a.s. 2019/20;   

CONSIDERATE le disposizioni delle aziende sanitarie locali in merito al contenimento contagio 

epidemiologico;  

VISTA  la documentazione elaborata dal D.S. e dal R.SP.P. d'istituto  con il supporto del medico competente 
in merito al contenimento contagio epidemiologico e  in particolare il Protocollo di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 "GESTIONE 

EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS";  

VISTE le competente dirigenziali e di responsabilità in materia di sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/2008;  

CONSIDERATE le competenze dirigenziali ai sensi del D.lgs. 165/2001, art. 25;  
 

COSTITUISCE  

 

il Comitato internoSicurezza sul  Lavoroper l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID19 con 

funzionedi implementazione, monitoraggio e valutazione delle misure adottate al fine di prevenire il 

contagio epidemiologico COVID 19.  

Il Comitato è coordinato dal Dirigente Scolastico, su cui rimangono le responsabilità civili e penali 
in quanto Datore di Lavoro. 
 

 

Il Comitato  espleterà  i  compiti  come  indicato  nel documento "INTEGRAZIONE  ALDOCUMENTO DI  

VALUTAZIONE  DEI  RISCHI PER LA GESTIONE  DELL’EMERGENZA COVID-19 (ART. 271 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, 

N. 81 E S.M.I.)"  e  nel  protocollo diregolamentazione  delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19   

"GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS".  
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Nello specifico:  

 applicazione e verifica delle regole del protocollo di regolamentazione;  

 gestione dell'implementazione e controllo dell'efficacia delle misure messe in atto;  

 verifica e valutazione delle misure e procedure messe in atto;  
 verificare nel complesso l’efficacia dell’attività di informazione profusa ai fini della 

sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione all’emergenza COVID-19;  

 partecipare ad eventuali riunioni dedicate all’organizzazione delle misure di sicurezza 

relative all’emergenza COVID-19;  

 informare immediatamente il datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione se si dovessero presentare situazioni che possono creare pericolo;     

 progressivo adeguamento delle misure in relazione all'evoluzione dell'epidemia. 
 

Il Comitato interno sarà costituito da:  
 

 QUALIFICA  COGNOME E NOME  

Dirigente Scolastico  Dott.ssa  Daniela Michelangeli 

Responsabile servizio prevenzione e protezione 

- RSPP  

Euservice – Ing. Amalio Rosati 

 

Medico Competente  Dott. Giovanni De Luca 

D.S.G.A. (preposto)  Dott. Pierluigi Vari 

Rappresentante lavoratori sicurezza - RLS  Ins. Domizia Caiola 

RSU d'istituto  

Ins. Domizia Caiola  

Ins.Fabiola Bartolomei 

Prof.ssa Marina Di Mario 

Collaboratori del D.S.  
Ins. Loredana Biancone 

Prof. Maria Chiara Marcoccia 

 

Il Comitato si riunirà periodicamente in "modalità agile" su convocazione del D.S., sentito il RSPP, il 

medico competente e il RLS.  
 

Per lo svolgimento delle predette attività non sarà corrisposto alcun compenso.  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio dell’I.C. "Artena" di Artena, 

www.istitutocomprensivoartena.edu.it e notificato via mail ai componenti della commissione.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Daniela Michelangeli 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

 


