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A tutto il personale della scuola   

 Al sito web della scuola: www.icdalcontres.edu.it 

 

 

Alla   RSPP 

Ing. Maria Muscarà 

 

Al  RLS: prof. Crupi Vittorio 

 

Al Direttore dei SGA dott.ssa Cavallaro Rosaria 

 

 

Alla Componente RSU 

Crupi Vittorio 

Sindoni Stefano 

 

 

Oggetto: Atto costitutivo comitato COVID-19 per   l’applicazione e la verifica del Protocollo aziendale 

anticontagio 

 

     In riferimento a quanto disposto con il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”,  sottoscritto su invito del 

Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra 

le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma I, n. 9) del 24.04.2020 , ed inserito 

come all. 6 del DCPM 26 Aprile 2020, che  raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 

visto quanto previsto al punto 13 “AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE” con il presente atto 

 

SI COSTITUISCE 

 

Il Comitato di verifica COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19 di seguito 

brevemente “Comitato di verifica COVID-19”.  

Il Comitato di verifica COVID-19 è composto dalle seguenti figure: 

▪ Dirigente Scolastico ITALIA PATRIZIA 

▪ RSPP MARIA MUSCARA’ 

▪ RLS -CRUPI VITTORIO 

▪ Direttore dei SGA CAVALLARO ROSARIA 

▪ RSU - CRUPI VITTORIO 

▪ RSU - SINDONI STEFANO 
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● È coordinato dal Dirigente Scolastico e ad esso risponde. 

● Ha lo scopo di 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. 

● È compito del Comitato di verifica Covid-19 anche verificare nel complesso l’efficacia dell’attività 

informazione e di formazione profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente 

che straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-19. 

 

 

 

                                                                                        ILDIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                         Dott.ssa Patrizia ITALIA                                                                                                                                                       

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                            

                                                                                                         Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39                                                             


