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Oggetto: Nomina Comitato per l’applicazione e la verifica delle diverse misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei plessi dell’I.C. “G. Marconi” di Battipaglia a.s. 
2020/21 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 
legge15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”,  
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare  
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.  
CONSIDERATA L’O. M. n 39 del 26/06/2020 “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”  
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 01/08/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20°04245),  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/08//2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto – legge 25 marzo 2020 n. 19;  
VISTO il Rapporto IIS Covid -19 n. 58/2020 versione del 21 Agosto 2020 “Indicazioni operative per 
la gestione dei casi e dei focolai…”  
VISTI i documenti tecnici del CTS del 28.05.2020, del 22 giugno 2020 e successivi;  
VISTE le note INAIL recanti misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;                 
 
 

Nomina 
 

il Comitato   per l’applicazione e la verifica delle diverse misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 nei plessi dell’I.C. “G. Marconi” di Battipaglia così composto:  
 
 





 
Dirigente scolastico: Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
Direttore SGA: Dott. Serafino VERACE 
Responsabile SPP: Ing. Mariano MARGARELLA 
Medico competente: Dott. Giovanni CRISPINO 
RLS: AA Gian Luigia PINTORI 
Referenti Covid: AA. Angela GLIELMI, Prof.ssa Margherita FARABELLA, Ins. Angela STIRONE,                                        
Ins. Monica MOTTA  
Presidente del Consiglio d’Istituto: Avv. Michele TERRIBILE 
Presidente del Comitato dei genitori: Sig.ra Manuela BASSANO  
 
Il Comitato di cui alla presente determina sarà integrata, ad avvio delle attività didattiche, con la 
componente di altre figure specialiste, se necessarie.  
Il suddetto Comitato è coordinata 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 anche 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 nell’applicazione e verifica di tutte le misure di 
regolamentazione legate all’emergenza COVID-19, con la partecipazione dei collaboratori del 
Dirigente Scolastico, dell’RSU d’Istituto, del D.S.G.A. e, successivamente, dei collaboratori scolastici 
di presidio agli ingressi della scuola.  
L’obiettivo 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 per le attività produttive e s.m.i.).  
 
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. Le 
eventuali riunioni del comitato potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza. 
Per motivi organizzativi e d’urgenza, il Comitato potrà riunirsi anche in forma ristretta con la 
presenza dei primi 5 componenti 
Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato di Istituto altri soggetti qualora sia 
necessario alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giacomina CAPUANO      
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