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AGGIORNAMENTO PROT. 5418 DEL 10/09/2020

COMMISSIONE COVID, COMITATO DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEL
PROTOCOLLO 

E’ istituita una commissione COVID presieduta dal dirigente scolastico e composta da tutti i referenti di plesso e
per la sicurezza inseriti nel funzionigramma di istituto.

I compiti sono dettagliati come di seguito:
 supporto all’allestimento delle aule e degli spazi utilizzati per le attività didattiche, con indicazione ai
collaboratori scolastici per la collocazione della segnaletica apposita;
 supporto al DS nell’individuazione dei percorsi di ingresso, uscita e degli spazi e tempi utilizzati per
ricreazioni, mensa e intervalli;
 verifica distribuzione dei DPI al personale e agli alunni;
 supporto alla segreteria per la ricezione presso i plessi degli arredi e di tutte le attrezzature acquistate
dalla scuola e dagli enti locali;
 verifica, collaudo (se necessario) e immediata segnalazione agli uffici di segreteria di ogni difformità
riguardante gli acquisti di cui al punto 3);
 verifica dell’attuazione delle misure di igienizzazione contenute nel documento ATTUAZIONE punto 2 –
protocollo  di  sicurezza  nota  prot.  n°87  del  06/08/2020:  DISPOSIZIONI  RELATIVE  A  PULIZIA  E
IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE, nel rispetto del cronoprogramma illustrato;
 monitoraggio e immediata segnalazione al  dirigente scolastico di  presenza di  soggetto sintomatico
all’interno del plesso, per il successivo seguito di competenza;
 individuazione, in accordo con il  dirigente scolastico, di  locale idoneo per l’accoglienza di  soggetto
sintomatico all’interno dell’edificio (locale COVID);
 attuazione e aggiornamento di tutte le disposizioni contenute nel piano di  sicurezza, nel regolamento
di istituto e nel patto di corresponsabilità (ove presente);
 partecipazione a riunioni di verifica e confronto convocate dal DS.

E'  costituito  un  Comitato  di  controllo  e  aggiornamento  del  Protocollo.  Il  ruolo  del  Comitato  è  quello  di
determinare  l’applicazione  delle  regole  introdotte dal  Protocollo  condiviso,  e  declinate  nel  Protocollo
aziendale anti-contagio,  ma anche quello di  garantire la  loro realizzazione mediante lo svolgimento di
verifiche mirate. 

Il  compito istituzionale del Comitato è di rilevante valore,  in quanto gli  interventi e le scelte organizzative
previsti e indicati nel Protocollo condiviso e, poi concretizzati nel Protocollo aziendale anti-contagio, non
avendo una rilevanza giuridica tale da poter prevedere, in caso di mancato rispetto, l’intervento degli
organi di vigilanza (se non quando confermativi di misure di prevenzione disposte dalla normativa di salute
e sicurezza sul lavoro – DLGS 81/08 s.m.), potranno essere comunque garantiti, nella loro realizzazione e
nella loro corretta applicazione, da parte del Comitato. 

E' prevista espressamente la partecipazione al Comitato delle seguenti figure:
 Dirigente scolastico: Prof. Paolo Guaschi
 RSPP: Prof. Gianluca Chiarucci
 Medico competente: dott. Saretto Gianni
 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: collaboratore scolastico Gaetano Lacerenza
 Commissione Covid: Referenti di plesso/preposti
 DSGA: Dott. Bertolino Salvatore

REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19
Figura prescritta dal Rapporto ISS COVID 58_Scuole_21_8_2020. Il referente COVID-19 sono i Responsabili di

ciascun plesso. 
Il sostituto referente COVID 19 è l’Ins. Giovanna Pregnolato, Collaboratore del Dirigente.
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