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Prot.  
 

Al geometra Peppino Masia RSPP 
Al Medico Competente 

al RLS  
Al DSGA 

Agli Atti - SEDE 
 

 
OGGETTO: Atto costitutivo Comitato anti Covid-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo anti- 

contagio 2021-2022 
 

VISTO l'art. 97 della Costituzione; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 

VISTO il D. Lgs 165/2001; 

VISTO il DLGS 81/2008; 

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la 
tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 
VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure 
urgenti per la scuola”;  
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1 – cosi 
detto Decreto green pass; 
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del 
Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 
VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 
delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 
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 (anno scolastico 2021/22022). 
FACENDO SEGUITO al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della diffusione 
del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 13/09/2021  protocollo n. 15012 e 
successiva integrazione del 13/09/2021 protocollo n. 15053 
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; 

IN RIFERIMENTO alle disposizioni del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dal Governo e 

dalle parti sociali; 
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SI COSTITUISCE 
 
 

Il Comitato anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19, di seguito 
denominato 
“Comitato anti COVID-19”. 

 
In merito al suddetto protocollo, il Medico Competente e l’RSPP collaborano con il Datore di Lavoro 
e l’RLS nell’applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza 
COVID-19, con la partecipazione del primo collaboratore del Ds, e del DSGA. 

 

Obiettivo del Comitato 
 

L’obiettivo è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare, negli ambienti di 
lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 
l’epidemia di COVID-19. 
Le suddette misure sono definite nel Protocollo Covid-19 d’Istituto e nelle Linee Guida, pubblicate 
sul sito web della scuola e comunicate al personale scolastico e all’utenza. 

 

Principali attività del Comitato: 
 

 Applicazione e la verifica periodica del Protocollo COVID- 19; 

 Verifica delle attività lavorative e ricorso allo smart working fino alle date previste dalla normativa 
vigente; 

 Assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio; 

 Limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei plessi e regolamentazione degli accessi 

agli spazi comuni; 

 Informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Istituto circa le disposizioni vigenti. 
 

A tale Comitato partecipano le seguenti figure dell’Organigramma d’Istituto e della Salute e Sicurezza sul 

Lavoro, ex D.Lgs 81/2008: 

prof. Stefano Manca, dal D.S.G.A., dott.ssa Rita Sulas, dai docenti referenti del rispettivo settore scolastico, ins. 

Piera Sabrina Ruzzu quale Referente Scuola Primaria, Prof.ssa Stefania Bazzoni quale Referente Scuola 

Secondaria 1° Grado, Prof.ssa Milena Tanca, Prof. Enrico Mura e quali Referenti Scuola Secondaria 2° Grado, 

Educatore Ivano Bruno Mastino per il Convitto, Educatore Silvio Carru per il Semiconvitto, dal R.S.P.P. Geom 

Masia Peppino, dal Medico Competente dott. Canalis Pier Franco, dalla RLS Rag.ra Angela Vittoria Bacchiddu. 

 

Il Comitato, così costituito e disciplinato, ha formale attivazione con il seguente atto di costituzione 
notificato alle parti in indirizzo. 

 
Il Rettore - Dirigente Scolastico Prof. 
Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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