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Prot. n. 4929 del 31-08-2021 
 

Al DSGA 
 

Al RSPP Francesco De Matteis 
 

Al Medico Competente dott.ssa Manuela Ciarrocca 
 

Alla Psicologa dott.ssa Roberta Baldi 
 

Al RLS  Maria Gentile 
 

Alle ASPP Eleonora Caminada e Paola Ciampani 
 

Alla RSU di Istituto Laura Fagioli e Leonilde Santigliano  
 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico Maria Carla Novello, Francesca 
Pellizzaro, Margherita Doronzo, Antonio Barillari 

 
Alle Referenti della scuola dell’infanzia dei plessi di  

Montemonaco e di Via Pollenza Virgilia Sorbo e Giuliana Cavalli 
 

Al Presidente del Consiglio di Istituto Sig.ra Claudia Schiavone  
 

Ai Consiglieri  del CdI  
 

p.c. a tutto il Personale Scolastico 
 

All’Albo – Al Sito 
 

OGGETTO: Costituzione della Commissione interna Covid 19 per la sicurezza 
e la riapertura della scuola, in attuazione del documento tecnico sull’ipotesi 
di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le 
modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico 
2021-22 (Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento 
alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale 
n. 34) prot. 0001107 del 22/07/2021; Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 prot. 
0000257 del 06/08/2021; trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-
2022 prot. 0000900 del 18/08/2021) – Verbale n.1 del 31-08-2021 



  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DLgs 165/2001, 25; 

VISTO il DLgs 81/2008; 

VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione” pubblicato da INAIL ad aprile 2020; 

VISTO il MPI prot.0001466 del 20/08/2020: Responsabilità dei DS in materia di 
prevenzione e sicurezza-Covid-19; 
 
VISTO il MPI prot. 0001107 del 22/07/2021: Avvio dell'anno scolastico 2021/22. 
Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 
luglio 2021 (verbale n. 34); 
 
VISTO il MPI prot. 0000257 del 06/08/2021: 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 2021/2022”; 
 
Visto il MPI prot. 0000900 del 18/08/2021: trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 
2021-2022; 
 
RITENUTO di dover condividere le linee di azione e di intervento con i rappresentanti 
dei lavoratori unitamente ai membri del Servizio di Prevenzione e Protezione 
secondo una logica di gestione del sistema della sicurezza; 

ISTITUISCE 

presso questa Istituzione Scolastica la Commissione interna Covid 19 per 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione per la 
profilassi del COVID 19 e per la riapertura della scuola a settembre 2021. 
 
Della Commissione fanno parte: 

 
 il Dirigente Scolastico dott. Paolo Lozzi 
 il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Francesco De 

Matteis 
 il Medico Competente dott.ssa Manuela Ciarrocca 
 i Collaboratori del Dirigente Scolastico Francesca Pellizzaro, Antonio 

Barillari, Maria Carla Novello e Margherita Doronzo 
 le Referenti della scuola dell’infanzia Giuliana Cavalli e Virgilia Sorbo 
 il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Maria Gentile 
 le ASPP Eleonora Caminada e Paola Ciampani 
 le Rappresentanze Sindacali Unitarie: Leonilde Santigliano e Laura Fagioli 
 la Presidente del C.d.I. Sig.ra Claudia Schiavone 

 



La Commissione è coordinata dal Dirigente Scolastico ed ha i seguenti compiti, 
nell’ottica della condivisione e del coinvolgimento di tutte le componenti della 
comunità scolastica: 

- collaborare con il Dirigente Scolastico per la riapertura della scuola in sicurezza 
nel mese di settembre 2021  

- contribuire alla programmazione dell’adozione di specifiche misure di igiene, 
prevenzione e protezione rispetto all’epidemia da COVID 19 (analisi della 
normativa; elaborazione di istruzioni e circolari informative verso personale, 
studenti e famiglie, fornitori; formulare procedure migliorative) 

- verificare la corretta applicazione delle normative e del Protocollo attuativo 
dell’Istituto. 

 
Nell’ambito del Comitato, le figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e del Medico Competente  svolgono un ruolo di consulenza tenendo conto 
delle specificità dell’Istituzione Scolastica.  
 

VERBALE INCONTRO 
 

Dopo l’insediamento della Commissione, il Dirigente Scolastico passa ad analizzare la 
normativa vigente, evidenziando il controllo del Green Pass per il personale scolastico 
e l’uso delle mascherine chirurgiche per il personale e gli alunni. Presenta poi un 
quadro delle problematiche dell’a.s. 2021-22, con p articolare riferimento agli spazi 
esigui del plesso Palatucci e all’assenza di comunicazioni ufficiali rispetto all’organico 
Covid. 
Chiede alla Commissione di lavorare alla bozza del Protocollo attuativo anticontagio 
allegato al DVR biologico da Coronavirus a.s. 2021-22, elaborata dall’RSPP Ing. De 
Matteis, e all’aggiornamento del Regolamento di Istituto, da presentare al Collegio 
dei Docenti ed al Consiglio di Istituto programmati nei primi giorni di settembre. 
Il personale delegato procede ad una simulazione del controllo del Green Pass 
attraverso l’App dedicata. 
Salvo diverse esigenze che potranno verificarsi, la Commissione si impegna a riunirsi 
nei mesi di gennaio e giugno 2022. 
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                         Dott. Paolo Lozzi  

    documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi                  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse  
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