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A tutto il personale della scuola     

Al   RSPP  
Al RLS  

Al Medico Competente 
Ai Referenti scolastici anti COVID 

 Al sito web  
All’Albo  

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE SICUREZZA ANTI COVID COME DA DM 87/2020 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020; 
VISTO  il D.L. n. 6 del 23/02/2020; 
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.L. n. 6 del  23/02/2020; 
VISTE le Note del MI prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020 e prot. n. 323 del 
10/03/2020; 
VISTE le Direttive n. 1/2020 e n. 2/2020 e n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
VISTO il D.L. n. 33 del 16/05/2020 e relativa conversione in L. n. 77 del 17/07/2020; 
VISTO il D.L. 83 del 30/07/2020; 
VISTO il D.L. n. 104 del 14/08/2020; 
VISTO IL D.Lgs 81/2008; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, inserito come allegato n. 6 nel DPCM 
del 26/04/2020; 
VISTO il DM 39/2020; 
VISTO il DM 80/2020; 
VISTO il Rapporto COVID IIS n. 19 del 13/07/2020; 
VISTO IL DM 87/2020 che “Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni 
Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con 
il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-
19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico”. 
VISTO il Rapporto IIS n. 58 del 28/08/2020; 
VISTA la nomina di Referente scolastico d’Istituto per il COVID-19  della prof. Ssa Rosaria Cancro 
e, in qualità di referente sostituto, della prof Pisano Maria Consiglia, delibera cdd n.1, p. 11 

DECRETA 
Art.1 

Costituzione della Commissione sicurezza anti COVID-19 
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È costituita la Commissione sicurezza anti COVID-19 per la redazione, la verifica e il monitoraggio 
del “Protocollo delle regole anti COVID” per l’applicazione delle misure per il contrasto alla 
diffusione del COVID-19, protocollo presente sia nelle “istruzioni per il rientro a scuola” sia 
nell’integrazione al DVR, entrambi pubblicati sul sito.  
La commissione è composta da:  

• Dirigente Scolastico prof. Novi Daniela 
• RSPP : dott. Giuseppe Ronga 
• RLS : prof Gaetano Negri  
• Referente Scolastico per il Covid: prof.ssa Rosaria Cancro; 
• Sostituto referente scolastico Covid: prof.ssa Pisano Maria Consiglia 

È coordinato dal Dirigente Scolastico e ad esso risponde.  
 

Art. 2 
Compiti 

Il Comitato ha il seguente compito:  
1) redigere il Prontuario delle regole anti COVID; 
2) monitorare il rispetto delle misure contenute nel Protocollo delle regole anti COVID, 

riservandosi la possibilità di richiederne la modifica o da valutare ulteriori misure da porre in 
essere per garantire una migliore osservanza di quanto prescritto dal Protocollo stesso;  

3) 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.  

4) 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.  

5) verifica interne con controlli periodici. Nell’attività di verifica segnala immediatamente ogni 
anomalia che riscontra in termini di comportamenti e redige per ogni accertamento apposito 
“verbale di andamento controlli e verifiche “Protocollo delle regole anti COVID” da 
conservare agli atti.  

6) Monitorare le operazioni relative alla individuazione, assistenza, comunicazione alla famiglia 
e agli enti preposti e rientro dei sospetti casi COVID tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

Art.3 
Durata della carica 

La Commissione resta in carica a partire dalla data odierna fino a nuova comunicazione.  
  

Art.4 
Pubblicazione atti 

La Commissione, così costituita e disciplinata, ha formale attivazione con il seguente atto di 
costituzione notificato alle parti in indirizzo è diffuso tramite il sito dell’Istituto e comunicato ai 
componenti del Comitato.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Daniela Novi 

  
 
 


