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                                                                                        Leonforte, lì 08.09.2020 

 

Al facente funzioni di DSGA 

Ad un rappresentante dei Collaboratori Scolastici 

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Ai genitori rappresentanti dei due ordini di scuola 

Ai docenti rappresentanti dei due ordini di scuola 

 

p.c. A tutti i docenti, il personale ATA e i genitori 

 

 

Oggetto: Costituzione e regolamentazione Comitato per la prevenzione della diffusione del Covid-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 relativa alla “proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili” fino al 15 ottobre 2020; 

Visti tutti i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e da ultimo il 

DPCM del 7 agosto 2020; 

Viste le Direttive n. 1, 2 e 3 del Ministero della Pubblica Amministrazione ed in particolare la n. 3, 

relativa alle indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni; 

Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020; 

Viste le indicazioni Inail per la “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche”; 

Visto il DL 33 del 16 maggio 2020 relativo a “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 
Visto il D.L. 34 del 19 maggio 2020 (“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche 

statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”) ed in 

particolare l’art. 231; 

Vista la nota Miur 1033 del 29 maggio 2020; 
Vista la nota Miur prot. n. 13449 del 30 maggio 

Visto il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico” trasmesso dal CTS – Dipartimento della Protezione Civile in data 28 maggio 2020; 

Visto il Verbale della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 





Visto il cosiddetto “Piano scuola” trasmesso con nota prot. 3655 del 26/06/2020; 

Visto il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico” trasmesso dal CTS – Dipartimento della Protezione Civile in data 7 luglio 2020; 

Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di 

indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’Infanzia”; 

Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020 ed in particolare 

l’art. 9 (“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 diffusine del 

COVID-19”); 

Viste le diverse Ordinanze contingibili e urgenti della Regione Sicilia relative allo stato di 

emergenza; 

Visto l’art. 32 del D.L. n. 104 del 14 agosto; 

Visti la nota 1436 del 13 agosto e lo stralcio del verbale del CTS del 12 agosto relativamente all’uso 

della mascherina “nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento 

prescritto”; 

Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 07/09/2020, con cui sono stati individuati i sigg. 
Pedalino Rosa Elena (presidente del Consiglio d’Istituto), Smario Salvatore e Aregash Angela 
quale componente genitori di un comitato formato dalle diverse rappresentanze dell’Istituto 
finalizzato ad individuare le priorità per organizzare al meglio l’avvio del prossimo anno 
scolastico; 

Vista la delibera n. 4 del Collegio Docenti del 7 settembre 2020 con cui sono stati individuati i 
docenti Monastra Anna e D’Accorso Rosalba quali componenti di un comitato tecnico 
preposto all’individuazione delle priorità e degli aspetti organizzativi per l’avvio dell’anno 
scolastico 2020-21 e la sua prosecuzione. 

Considerati il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus 

COVID-19 e la necessità di monitorare costantemente la situazione e l’attuazione di tutte le 

misure di prevenzione possibili; 

DECRETA 

la costituzione di un Comitato per la prevenzione della diffusione del COVID-19 specifico per la 

Direzione Didattica “N. Vaccalluzzo” di Leonforte (EN) per l’avvio in sicurezza ed il monitoraggio 

delle azioni messe in atto nell’a.s. 2020/2021 

Il Comitato è così composto: 

 Dirigente Scolastico (presidente) 

 DSGA o facente funzioni (segretario) 

 Presidente del Consiglio di Istituto 

 Componente docenti 

 Componente genitori 

 Componente collaboratori scolastici: 

 RSPP 

 RLS  

 RSU 

 

Compiti e funzioni del Comitato 

 fornire indicazioni operative e proposte condivise finalizzate ad incrementare l’efficacia delle 

misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19; 

 favorire la comunicazione tra le diverse componenti dell’Istituzione Scolastica e l’Utenza; 



 proporre soluzioni organizzative e logistiche efficaci per prevenire e contrastare la diffusione 

dell’epidemia di Covid-19; 

 fare proposte di acquisto di materiale e strumentazione utile per la prevenzione; 

 contribuire alla stesura di un regolamento di Istituto funzionale alla situazione di emergenza e 

al contempo alla necessità di avviare e garantire la permanenza in sicurezza di docenti, alunni 

e personale che a vario titolo è presente nei locali scolastici; 

 verificare e monitorare l’attuazione del Protocollo Covid-19 e del Regolamento d’Istituto; 

 

Convocazione e regolamentazione delle riunioni 

 Il Comitato è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico 

 La convocazione può avvenire anche su richiesta di uno o più componenti del Comitato 

 La riunione può essere svolta in modalità telematica, in presenza o in modalità mista 

 Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura del DSGA o di un altro componente 

 Il comitato può assumere decisioni solo se convocato nella sua interezza e con la presenza 

della metà più uno dei suoi componenti 

 Alla riunione del Comitato può partecipare un rappresentante dell’Ente Locale, il medico 

competente o altro esperto che si ritiene opportuno coinvolgere 

 

Il comitato così costituito rimane in carico fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria in atto, 

ferma restando la possibilità che i suoi componenti possano cambiare in funzione dei ruoli rivestiti 

(RSPP, RSU…). 

 

Per i componenti il Comitato non è previsto alcun compenso. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


