
 

 

       

 

2° CIRCOLO DIDATTICO  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. 82002830725 

 

Al RSPP ing. Raffaele Calabrese 

rafcalabrese03@gmail.com 

 

   Al Medico Competente Dott. Carmine Solimini 

solimini.carmine@omceo.bari.it 

 

     Al RLS Ins. Elisabetta Perniola 

     e.perniola57@gmail.com 

 

 Alle componenti RSU 

tdivito@libero.it 

vitamaras67@tiscali.it 

ginatu@libero.it 

 

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

tdivito@libero.it 

emmaporfido@alice 

 

Ai referenti di plesso  

            freelabs69@gmail.com 

rosannaciliberti@hotmail.it 

 

All’amministrazione comunale 

  protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it 

 

p.c. a tutto il Personale Scolastico 

 

All’Albo – Al Sito web  www.santeramo2cd.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: Costituzione del comitato COVID-19, in attuazione del documento tecnico 

sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa 

delle attività didattiche del prossimo anno scolastico 2020-21 (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Comitato tecnico scientifico- 28 maggio 2020) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DLGS 81/2008; 

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

n. 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 
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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 epidemiologia 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; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro come 

aggiornato il 24 aprile 2020 e - 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, i quali 

hanno promosso l’incontro tra le parti sociali - inserito come Allegato 6 al DPCM 

del 26 aprile 2020; 

VISTO  il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 

giugno 2020;  

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico  nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento del virus da Covid19 del 6 

agosto 2020 

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

DISPONE 

1) È costituito presso questa unità organizzativa il Comitato per l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo di regolamentazione per la profilassi del COVID19. 

2) Del Comitato fanno parte 

✓ il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Digirolamo 

✓ Il Medico competente Dott. Carmine Solimini 

✓ il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing.  Raffaele Calabrese 

✓ il servizio SPP 

✓ i Collaboratori del Dirigente Scolastico ; 

✓ i referenti di plesso; 

✓ il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ; 



 

✓ le Rappresentanze Sindacali Unitarie 

3) Il Comitato è coordinato dal Dirigente scolastico. 

Il Comitato ha lo scopo di programmare l’adozione di specifiche misure di igiene, prevenzione e 

protezione rispetto all’epidemia da COVID19 e di verificarne la corretta applicazione nonché di 

vigilare sull’attuazione delle altre misure di prevenzione e protezione già ordinariamente vigenti nel 

contesto di questa Istituzione scolastica. 

Per le verifiche di cui al punto precedente, il Comitato redige apposita Check list e si impegna a 

redigere verbale successivamente ad ogni controllo e a trasmetterlo a questa Istituzione scolastica ai 

fini della conservazione agli Atti. 

Nell’ambito del Comitato, le figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del 

Medico competente svolgono il ruolo di consulenza tenendo conto delle specificità dell’Istituzione 

scolastica. 

4) Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione a decorrere dalla pubblicazione del 

presente atto all’Albo on line e sull’homepage del sito www.santeramo2cd.edu.it  e della notifica dello 

stesso alle parti tramite PEO. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Digirolamo 

(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D. lgs. 82/2005 c.d. C.A.D. e s.m.i.) 

http://www.santeramo2cd.edu.it/

