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Al DSGA Rita De Lio  

 Al Presidente del CdI Vincenzo Cristofaro  

Al RSPP Luigi Quintieri    

Al M.C. Giordano Bruno  

All’RLS Anna Maria De Luca  

   All’RSU d’Istituto Patrizia Zambataro - Daniele Bencardino  

Atti – Sito web  

  

OGGETTO: Costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle misure di prevenzione  
                     da contagio Covid 19.   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO  l'art. 97 della Costituzione;   
VISTO il D.P.R. 275/1999   
VISTO  il D. Lgs 165/2001;   
VISTO il DLGS 81/2008;   
IN RIFERIMENTO alle 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 All. 6 del DCPM 26 Aprile 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;   
PRESO ATTO dell’adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 in data 26 giugno 2020 decreto n° 39;  
Preso Atto di quanto disposto dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica; 

  

DISPONE  

  

Ai sensi di quanto rappresentato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente decreto 

che è costituito formalmente il Comitato tecnico consultivo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.  

Il Comitato è coordinato dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da un suo collaboratore.   

Il Comitato tecnico consultivo, che di fatto già opera, è così definito nella sua composizione:  

  

• DS Ersilia Siciliano - Presiede  

• DSGA Rita De Lio  

• Presidente del CdI Vincenzo Cristofaro  

• RSPP Luigi Quintieri    

• M.C. Bruno Giordano  

• RLS Anna Maria De Luca  

• RSU d’Istituto Patrizia Zambataro - Daniele Bencardino.  
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L’obiettivo è 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.   

Il Comitato tecnico consultivo svolge in particolare il compito di supportare il  S negli aspetti logistici e 

organizzativi dell’istituto, per individuare le situazioni di maggiore criticit   e adottare le misure necessarie 

a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida 

nazionali.   

Il Comitato rester  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.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Ersilia Siciliano 
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