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OGGETTO: Decreto di costituzione del Comitato di vigilanza per l’avvio dell’anno scolastico 

2020/2021 e per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l'art. 97 della Costituzione;  

VISTO  il D.P.R. 275/1999;  

VISTO  il D. Lgs 165/2001;  

VISTO  il D. Lgs. 81/2008;  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. 26 il 

01/02/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente 

Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19; 

VISTE le note del MI prot. n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020, n. 323 del 10 

marzo 2020;  

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid 19;  

CONSIDERATA  la situazione di attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID – 19;  

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di 

comportamenti idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione;  

VISTO il Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021, linee guida 

per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica, quella dei dipendenti mediante l’adozione di 

comportamenti idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione; 

ATTESO  l’obiettivo primario di assicurare l’avvio del prossimo anno scolastico in presenza, 

garantendo, in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria, condizioni di sicurezza 

per gli studenti e  tutto il personale scolastico rispetto al rischio di contagio dal virus 

SARS-Covid 2; 
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DECRETA 

 

la costituzione del Comitato di vigilanza per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e per l’applicazione e la 

verifica del Protocollo COVID- 19.  

 

Componenti del comitato:  

 

NOME RUOLO 

Grazia Emmanuele  Dirigente Scolastica 

Ing. Maurizio Caltabiano  RSPP 

Dott.ssa Fabiola Longhitano Medico Competente 

Reale Francesca DSGA  

Ins. Raciti Eleonora Nella Maria Collaboratrice della Dirigente 

Ins. Meli Grazia Collaboratrice della Dirigente 

Ins. Lazzaro Signorina Responsabile Plesso IV Novembre 

Ins. Saitta Maria Grazia Responsabile Plesso G. Rodari 

Ins. Trusso Alò Maria Giuseppa Responsabile Plesso Sezione ospedaliera 

Ins. Cono Genova Rosa RSU/RLS 

Ins. Arcodia Silvana RSU 

Sig. Vicinzino Sebastiano TAS FLC/CGIL 

Ins. Leonardi Filippa Rita Sostituto Responsabile Plesso IV Novembre 

 

Il Comitato è coordinato dal Dirigente Scolastico.  

Ha il compito di: 

-  individuare le situazioni di maggiore criticità e di adottare le misure necessarie a consentire il 

regolare avvio dell’anno scolastico 2020-2021; 

- partecipare all’analisi e al monitoraggio della situazione dell’Istituto in ordine al contenimento del 

contagio e delle misure di prevenzione; 

- 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; 

- verificare l’efficacia dell’attività d’informazione e di formazione ai fini della sicurezza dei luoghi di 

lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-19.  

In merito al suddetto protocollo l’RSPP e il medico competente collaborano con il Datore di Lavoro con 

funzioni di consulenza nell’applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate 

all’emergenza COVID-19, con la partecipazione dei collaboratori del DS, dell’RSU d’Istituto, del DSGA e, 

successivamente, dei collaboratori scolastici di presidio agli ingressi/ai front desk di tutti i Plessi del Circolo 

Didattico “N. Spedalieri” di Bronte. 

Il Comitato, così costituito e disciplinato, resterà 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 altri soggetti qualora sia necessario alla 

trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.  

Le eventuali decisioni assunte dal Comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito web d’Istituto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Grazia Emmanuele 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


