
 

Castellaneta 05/09/2020 

 

Ai Docenti Leonarda Pancallo, Vania Recchia , Domenica 

Letizia, Maria Grazia Lanzolla  

Alla RLS d’Istituto Carmela Anna Ciulli  

Alle RSU d’Istituto Policarpo Francesca e Battaglino 

Pasqualina 

All RSPP Ing. Piera D’Onghia 

Al Medico Competente dott. Giuseppe Briatico Vangosa  

 

All’albo online  

 

OGGETTO: Costituzione Comitato di Vigilanza  COVID-19 a.s. 2020-21 

 

VISTO il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

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”, sottoscritto il 6 agosto 2020, dalle OO.SS. 

e dalla Ministra Lucia Azzolina; 

TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico 

Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS 

medesimo(reperibili al link); 

VISTA l’individuazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2020/21 e la designazione 

dei referenti di plesso (delibera n. 2 del CdD del 01/09/2020); 

ACQUISITA  la disponibilità del personale scolastico interessato; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COSTITUISCE 

 

Il Comitato di vigilanza anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19, 

di seguito denominato “Comitato”. 

 

 

Componenti del comitato: 

 

Ins. Leonarda Pancallo (collaboratore del Dirigente Scolastico e preposto alla sicurezza plesso 

“Pascoli); 

Prof.ssa Vania Recchia (collaboratore del Dirigente Scolastico e preposto alla sicurezza plesso 

“Giovinazzi”);  

Ins. Domenica Letizia (Referente e preposto alla Sicurezza plesso “Collodi”) 

Ins. Mariagrazia Lanzolla (addetto al primo soccorso plesso “Collodi”); 

Ins. Carmela Ciulli (RLS d’Istituto); 

Ing. Piera D’Onghia (RSPP d.Istituto); 

Dott. Giusepe Briatico Vangosa (Medico Competente scuola) 

  

Premesso che l'obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione (di cui all’allegato 6 

DPCM già citato) è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di 

lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 

l'epidemia di COVID-19, il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 

adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il citato protocollo contiene, quindi, misure che seguono 

la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 

dell'Autorità sanitaria. 

Il Comitato anti-contagio Covid-19 è coordinato dal Dirigente Scolastico. 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 anche verificare nel complesso l’efficacia dell’attività d’informazione e 

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

straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-19. I membri del Comitato possono eseguire 

controlli periodici, segnalando immediatamente in forma scritta eventuali anomalie. 

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

Lavoro e l’RLS 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 dei collaboratori scolastici di presidio agli ingressi/ai front desk. 

L’obiettivo è verificare l’applicazione delle misure precauzionali di contenimento adottate per 

contrastare l’epidemia di COVID-19 definite nel “ Protocollo condiviso di regolazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (Allegato 6 

del DPCM 26 aprile 2020 Per le attività produttive). 

Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente atto di 

costituzione notificato alle parti in indirizzo. Il DSGA curerà l’affissione, nella bacheca di ogni plesso, 

del presente atto, e sul sito web istituzionale. 



 

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

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica Molfetta 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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