
 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto:  Costituzione Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione aziendale per il contenimento della diffusione del Covid-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n.6, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
G.U. n. 52 del 1 marzo 2020; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
G.U. n. 55 del 4 marzo 2020; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare le 
misure applicare sull’intero territorio nazionale dettate all’art.2; 

 

 VISTO il DPCM del 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 
2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 

 VISTO il DPCM del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 





 

 

2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare le misure previste 
all’art.1; 

 

 VISTO il DPCM del 22.03.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 

 RICHIAMATO  il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. “Attuazione del’art.1 della 
legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutetla della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”; 

 CONSIDERATO CHE: 

- Il DPCM del 26.04.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” 
ed in particolare modo l’Allegato 6  “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24.04.2020” con il quale vengono fornite le 
indicazioni operative finalizzare a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia COVID-
19; 

- Il punto 13 dell’Allegato 6 del DPCM del 26.04.2020 “Aggiornamento del protocollo di 
regolamentazione” stabilisce che “E’ costituito in azienda un Comitato per l’applicazione 
e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali e del RLS…..omissis” 

 
DECRETA 

 

1) DI COSTITUIRE Il Comitato di Controllo per l’applicazione e la verifica delle regole del 
Protocollo condiviso del 24.04.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19 
all’interno del proprio Istituto. 

2) DI NOMINARE le seguenti figure che costituiscono il COMITATO DI CONTROLLO: 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Salvi; 

 Direttore  dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Petra Sciarretta; 

 Responsabile del Servizio  di Gestione della Sicurezza Prof. Amedeo Di Pietro ; 

 Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione Ing. Maurizio De Petrillo; 

 Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Prof. Giovanni Bacchiarri; 

 Medico Competente Aziendale Dott. Bruno Poponi; 

 Rappresentanze Sindacali Aziendali: Prof. Giuseppe Di Russo, Prof.ssa Graziella 
Fava, Prof. Giovanni Bacchiarri; 

3) DI NOTIFICARE il presente atto agli interessati come nel punto precedente riportato; 

 

DISPONE INOLTRE 



 

 

1) Che il presente atto venga pubblicato nel sito web d’istituto www.dallachiesa.edu.it e sull’albo 
pretorio online; 

2) Che il presente atto sia trasmesso per opportuna conoscenza a tutti i dipendenti. 

 
 
 
Montefiascone il 13/05/2020   
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Maria Rita Salvi 

http://www.dallachiesa.edu.it/
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