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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 
       All’RLS Sig.ra Rosaria Fonti  
 

All’RSPP Ing. Domenico Catalano  
 
Ai collaboratori del DS  
 
Prof.ssa R.Alba d’Arrigo 
 Ins. Santa Mancuso  
 
Ai responsabili  di plesso  
Ins. Cinzia de Luca 
Ins. Pollicino Giuseppa 
Ins. Bongiovanni Piera  
Ins. Salmeri Tindara 
Ins. Pistorio Esperanza 
Ins. Perroni Grande Assunta 
Prof.ssa Domenica Cambria 
 
Al DSGA Santina Saporito  
 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto  
Dott. Giuseppe Cambria 
 
Al referente alla Sicurezza  
Prof. Salvatore Currò 
 
Al Responsabile Laboratori 
Professore Alfonso Alessi 
 

p.c.       A tutto il personale Docente e ATA  
             Al Consiglio d’Istituto  
            Alle famiglie degli studenti  
            Alla RSU 

SITO WEB 
Registro ArgoNEXT 

   
 
 OGGETTO:  Atto costitutivo Commissione per l’applicazione e la verifica delle misure di contenimento 
Covid-19. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO   il D.P.R. 275/1999;  
VISTO   il D. Lgs 165/2001;  

VISTO  il D. Lgs 81/2008 T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell’articolo 1 della 

Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 
VISTA  la normativa e i provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria; 
VISTI i DPCM adottati in attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, 
VISTI  i documenti emanati dal Comitato Tecnico Scientifico; 
VISTO  il Piano Scuola 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; 
VISTO  il Documento Tecnico del Comitato Tecnico Scientifico sull’ipotesi di rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico ;  
CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus COVID- 19; 
CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di  

comportamenti idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione;  
CONSIDERATO che  il protocollo d’intesa  al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte 

prevede la possibilità di costituzione di una commissione  presieduta dal dirigente 
scolastico; 

VISTO  il Documento Tecnico del Comitato Tecnico Scientifico sull’ipotesi di rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico ;  

VISTA  la normativa vigente; 
 

COSTITUISCE  
 

La commissione per la redazione, l’applicazione  e la verifica  del Protocollo COVID- 19,  
 

La commissione   è composto da. 
  
Dirigente scolastico:   Elvira Rigoli  
Presidente Consiglio Istituto      Dr. Giuseppe Cambria 
RSPP:     Ing. Domenico Catalano 
RLSS:    Rosaria Fonti 
Referente sicurezza  prof. Salvatore Currò 
Collaboratori del DS:   Prof.ssa R. Alba d’Arrigo 

Ins. Santa Mancuso 
DSGA     Santina Saporito 
Responsabili di plesso:  Ins. Cinzia de Luca 

Ins. Pollicino Giuseppa 
Ins. Bongiovanni Piera  
Ins. Salmeri Tindara 
Ins. Pistorio Esperanza 
Ins. Perroni Grande Assunta 
Prof.ssa Domenica Cambria 

Responsabili laboratori:  Alessi Alfonso 

 
La Commissione  ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate ad attuare e  implementare le 
regole di sicurezza e le misure precauzionali per il contenimento della diffusione di COVID_19. 
 
Principali attività della Commissione: 

 predisposizione ed approvazione del protocollo di sicurezza e regolamento interno misure 
preventive di contenimento del COVID-19  con particolare attenzione alla ripresa delle attività 
lavorative, della ripresa delle lezioni a settembre 2020;  
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 Monitoraggio dell’applicazione delle azioni previste dalla normativa vigente e dal protocollo COVID-
19;  

 Informazione e formazione dei lavoratori ai fini delle misure previste per il contenimento della 
diffusione COVID-19; 

 Informazione ai genitori e all’utenza sulle misure previste per il contenimento della diffusione 
COVID_19; 

 Avvio anno scolastico: gestione spazi didattici e non, layout aule, adozione misure organizzative, 
procedura di ingresso e uscita dai locali scolastici, ecc. 

 
La Commissione sarà integrata con la figura del Medico Competente. 
 

Il comitato, nel rispetto delle misure del distanziamento personale e dell’obbligo della mascherina  è 
convocato presso la sede centrale di Via del Quartiere n. 26 (AUDITORIUM) giorno 25 agosto 2020 alle ore 
10,15  per discutere sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Predisposizione ed approvazione del protocollo di sicurezza e regolamento interno misure 
preventive di contenimento del COVID-19  con particolare attenzione alla ripresa delle attività 
lavorative, della ripresa delle lezioni a settembre 2020;  

2. Avvio anno scolastico: gestione spazi didattici e non, layout aule, adozione misure organizzative, 
procedura di ingresso e uscita dai locali scolastici, ecc. 

3. Informazione lavoratori; 
4. Individuazione coordinatore ; 
5. Varie ed eventuali  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


