
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 
Ambito Territoriale per la Provincia di Modena UFFICIO VIII 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ING. CARLO STRADI” 

VIA BOITO, 27 – 41053 MARANELLO (MO) -  Tel. 0536/941110  - Fax 0536/945162--C.M. MOIC83400Q - C.F. 93036900368 
         www.icstradi.edu.it - Posta elettronica:moic83400q@istruzione.it -- Posta certificata:moic83400q@pec.istruzione.it 

 
 

 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Referente Covid 19 
Ins. Colli Stefania 

 
Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Costi Fausto 
 

Al Medico Competente 
Dott.ssa Monduzzi Giorgia 

 
Ai Referenti Covid del Comune di Maranello 

Setaro Cinzia, Costetti Alessio 
 

Alla Docente Collaboratrice del Dirigente 
Ins. Bodecchi M. Francesca 

 
Alla Coordinatrice di Scuola Secondaria di I grado 

Ins. Paioli  Emanuela 
 

 Alla Coordinatrice di Scuola dell’Infanzia 
Ins. Bellei  Cristina 

 
Alla Coordinatrice di Scuola dell’Infanzia 

Ins. De Finis Gerardina 
 
 

Oggetto: Atto costitutivo Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID19 negli ambienti di lavoro. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da pandemia Covid-19;  
 
VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
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sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 06/08/2020;  
 
CONSIDERATO che appare opportuno costituire all’interno dell’Istituzione un Comitato di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 
19 nell’ambiente di lavoro;  
 
CONSIDERATO che è necessario approntare le misure per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel 
rispetto del distanziamento sociale;  
 
CONSIDERATO che al punto 13 del “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, viene 
indicata la necessità di costituire un Comitato finalizzato all’applicazione e alla verifica nella scuola 
di tutte le misure di cui al Protocollo stesso;  
 

DECRETA 
 
in qualità di Datore di Lavoro, per ottemperare agli obblighi di cui al “Protocollo Condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, di costituire, in accordo col punto 
13 del citato Protocollo, un Comitato per l’applicazione e la verifica delle diverse misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro così 
composto: 
 

NOMINATIVO INCARICO 

Capodicasa Flavia Dirigente Scolastico 

Sarcone Simona DSGA 

Costi Fausto Responsabile del S.P.P. 

Monduzzi Giorgia Medico Competente 

Setaro Cinzia Referente Comune di Maranello 

Costetti Alessio Referente Comune di Maranello 

Bodecchi M. Francesca Collaboratore DS 

Di Dionisio Raffaella Coordinatrice di plesso 

Bellei Cristina Coordinatrice di plesso 

De Finis Gerardina Coordinatrice di plesso 

Paioli Emanuela Coordinatrice di plesso 

 
Premesso che l'obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione (di cui all’allegato 6 del DPCM 
26 aprile 2020) 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 Comitato anti-contagio Covid-19, 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 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. In merito al suddetto protocollo l’RSPP e 
il medico competente collaborano con il Datore di Lavoro e l’RLS con funzioni di consulenza 
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nell’applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-19, 
con la partecipazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. 
 
L’obiettivo che si pone il Comitato 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) e dalle successive modifiche e integrazioni 
relative agli ambienti scolastici, finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico 2020-21.  
 
Il Comitato avrà, tra gli altri, anche i compiti di:  
 

● analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto Comprensivo in ordine al contenimento 
del contagio e delle misure di prevenzione;  

● predisposizione degli aggiornamenti del Regolamento d’istituto relativi alle nuove 
disposizioni necessarie per l’avvio e lo svolgimento dell’a.s. 2020-21 in sicurezza; 

●  predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con 
particolare attenzione alla ripresa delle lezioni a settembre 2020;  

● controllo sull’applicazione dei protocolli di sicurezza e delle relative misure di prevenzione 
e protezione dal rischio da infezione da coronavirus in ambiente di lavoro; 
 

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. 
 
Periodicamente o su esplicito invito del Dirigente Scolastico in funzione di Datore di Lavoro, si 
riunisce con la partecipazione del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione sia a distanza, sia in presenza. 
 
Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente atto di 
costituzione, notificato alle parti in indirizzo. 

 

 

Maranello, 22 Ottobre 2020          Il Dirigente Scolastico  
Flavia Capodicasa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai    sensi dell’art. 
3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e n. 47 del Dlgs 82/2005 
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