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Agli interessati 

A tutto il personale 

Alle famiglie  

Al DSGA 

Al sito web 

Albo online 
 

 
OGGETTO: designazione Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di 

lavoro. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 

marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra 

organizzazioni datoriali e sindacali. 

VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020, 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 primo, numero 9), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. 

CONSIDERATO CHE il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene 

linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti- 

contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

PRESO ATTO CHE la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di 

condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 

CONSIDERATO CHE il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus prevede procedure e regole di condotta da adottare favorendo il confronto preventivo con le 

rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere 

condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare della 

RLS, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà. 

DATO ATTO CHE l’obiettivo del suddetto protocollo condiviso di regolamentazione è 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, fatti salvi tutti gli obblighi 
previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19. 
CONSIDERATA l’opportunità di adottare il  suddetto  protocollo  di  regolamentazione  all’interno  del 
proprio luogo di lavoro.
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CONSIDERATA altresì l’opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle disposizioni normative in 

materia di contenimento del COVID-19, ulteriori misure di precauzione da integrare con altre equivalenti o 

più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze 

sindacali aziendali, al fine per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire 

la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

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”, di costituire, in accordo col punto 13 dell’appena 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: 
 

 

INCARICO NOMINATIVO 

Datore di lavoro   PIPITONE CATERINA LUCIA 

RSPP PIATTI MARCO 

Medico competente D'ORSO MARCO ITALO - MILANESI ISABELLA 

RLS/RSU BERGAMIN CATIA - CAPODICI FLAVIO – MARTINOLI 
ANNA - PELLEGRINI SILVIA  

ASPP MAZZA FEDERICA – NERO GIOVANNI 

DSGA VICCHIO DOMENICO 

Referente di plesso SBURLATI SILVANA 

Referente di plesso DE MADDALENA ORSOLA 

Referente di plesso BIGNONE EMANUELA 

Referente di plesso GAMBINO CRISTINA MARIA 

Referente di plesso COERINI ROSELLA 

Referente di plesso CIVIDINI FLAVIA 

Referente di plesso GALICI ANTONELLA 

Referente di plesso ZINGALI LAVINIA 

Referente di plesso BUCCAFURNI LOREDANA 

Referente di plesso FIGUCCIO GIOVANNI MASSIMO  

 

Il Comitato rimarrà costituito fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Viene inoltre individuato il referente Covid ai sensi del rapporto ISS 58/2020: 

 

Referente: Caterina Lucia Pipitone. Dirigente scolastico 

Sostituto Referente: Paola D’Alessandro, collaboratrice e sostituta del Dirigente scolastico  
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Referenti Covid-19 nei plessi: 
PLESSO NOMINATIVO 

Infanzia di Azzio DE MADDALENA ORSOLA 

Infanzia di Cittiglio SBURLATI SILVANA 

Primaria di Azzio BIGNONE EMANBUUELA 

Primaria di Brenta GAMBINO CRISTINA MARIA 

Primaria di Cittiglio COERINI ROSELLA 

Primaria di Cocquio Trevisago CIVIDINI FLAVIA 

Primaria di Gemonio GALICI ANTONELLA 

Secondaria di I grado di Cittiglio ZINGALI LAVINIA  

Secondaria di I grado di Cocquio Trevisago BUCCAFURNI LOREDANA 

Secondaria di I grado di Gemonio FIGUCCIO GIOVANNI MASSIMO 

  
Il Dirigente scolastico 

Caterina Lucia Pipitone 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 

mailto:vaic827009@istruzione.it
mailto:vaic827009@pec.istruzione.it
http://www.icscurti.edu.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI”  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti,8 -  21036 GEMONIO (VA) 
       Tel.0332-601411    fax 0332-610521    mail vaic827009@istruzione.it 

           Cod. fiscale 83005290123      posta certificata  vaic827009@pec.istruzione.it 

Sito scuola: www.icscurti.edu.it  

 

 

mailto:vaic827009@istruzione.it
mailto:vaic827009@pec.istruzione.it
http://www.icscurti.edu.it/

