
 

Prot. n. 4047/E4                                                                                    Pozzuoli, 19/09/2020 
 

                          Ai docenti  

                          Alle famiglie 

                           Al DSGA e personale ATA 

                           Al sito web 

 
OGGETTO: Designazione Commissione 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 
                     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” del 24 aprile 2020 e 
DPCM 26 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 
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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; 

 
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, al fine per tutelare la salute delle persone presenti 
all’interno della scuola e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro; 

 
DECRETA 

 
in qualità di Datore di Lavoro, per l’a.s. 2020/2021, la costituzione di 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 composta: 

 

NOMINATIVO INCARICO 
TENORE ROSSELLA  Datore di lavoro 
SOLOMBRINO GIOVANNA  DSGA 
MORMONE GIOSUE’  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
FORTE EDUARDO  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

MORMONE GIOSUE’ 
SCHIAVONE GIOVANNI 

 RSU 

CARNOVALE NICOLA  Vicario 

IOVINE CONCETTA  Secondo collaboratore 
TUSCANO ROSANNA 
SCOTTO DI MINICO RAFFAELLA 

 Responsabili del Plesso Varcaturo 

DI BIASE LUIGI 
DE MARTINO SERGIO 
FORMISANO CIRO 

 Responsabili del Plesso Licola 

AMETRANO MASSIMO  Collaboratore scolastico Plesso Varcaturo 
DI GUIDA LUCA  Medico Competente 

 
                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott.ssa Rossella Tenore 
                                                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente ai 
                                                                                                                                                sensi del C.A.D. e normativa connessa) 


