
 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale  

“F.lli Mercantini” 
Via Torricelli, 29 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) –  C.F. 90020790417 – C.M. PSIC82000L   

Tel: 0721714376 – 0721742476     Fax: 0721/715533  
Email: psic82000l@istruzione.it  --–     email PEC: psic82000L@pec.istruzione.it 

www.mercantinifossombrone.edu.it  

 

Pag. 1 a 4 

Protocollo e data (vedi segnatura) 
 

 
A tutto il personale della scuola     

Al   RSPP Ing. C. Peverieri  
Al RLS ing. M. Tassi.  

Al DSGA dott. M. Di Giovenale 
Alla Componente RSU: R. Ferri, R. Piersanti, R. Mei 

Al Medico Competente, dott.ssa E. Peruzzini 
Ai Referenti scolastici anti COVID 

 Al sito web  
All’Albo  

 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE SICUREZZA ANTI COVID COME DA DM 87/2020 

Annulla e sostituisce il prot. n. 9876 del 07/09/2020 

 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020; 
VISTO  il D.L. n. 6 del 23/02/2020; 
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.L. n. 6 del  23/02/2020; 
VISTE le Note del MI prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020 e prot. n. 323 del 
10/03/2020; 
VISTE le Direttive n. 1/2020 e n. 2/2020 e n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
VISTO il D.L. n. 33 del 16/05/2020 e relativa conversione in L. n. 77 del 17/07/2020; 
VISTO il D.L. 83 del 30/07/2020; 
VOSTO il D.L. n. 104 del 14/08/2020; 
VISTO IL D.Lgs 81/2008; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, inserito come allegato n. 6 nel DPCM 
del 26/04/2020; 
VISTA l’Integrazione della valutazione del rischio biologico Covid-19 prot. n. 4395 del 06/05/2020; 
VISTO l’atto costitutivo Comitato COVID-19 per  l’applicazione e la verifica del protocollo 
aziendale anticontagio prot. 4078/2020  del 25/05/2020; 
VISTO il DM 39/2020; 
VISTO il DM 80/2020; 
VISTO il Rapporto COVID IIS n. 19 del 13/07/2020; 
VISTO IL DM 87/2020 che “Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni 

Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con 

Protocollo 0009965/2020 del 07/09/2020
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il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-

19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico”. 
VISTO il Rapporto IIS n. 58 del 28/08/2020; 
VISTA la nomina di Referente scolastico per il COVID-19 d’Istituto Referente scolastico per il 
COVID-19  di plesso e prot. n. 9963  del 07/09/2020 
 

DECRETA 
Art.1 

Costituzione della Commissione sicurezza anti COVID-19 

È costituita la Commissione sicurezza anti COVID-19 per la verifica e il monitoraggio del “Protocollo 
delle regole anti COVID” per  l’applicazione delle misure per il contrasto alla diffusione del COVID-
19.  
Il Comitato è composto:  

• Dirigente Scolastico prof.ssa Michela Visone 
• RSPP ing. C. Peverieri  
• RLS – ing. M. Tassi 
• DSGA dott. M Di Giovenale  
• Referenti Scolastici per il Covid di Plesso: Rosita  Bacciaglia, Nicoletta Casavecchia Maria 

Stella Ligotti, Stefania Alessi, Anna Maria Bernabucci, Lara Cardinali Anna Maria 
Bernabucci, Lara Cardinali, Nicoletta Serrallegri, Erica Giussani Fiordistella Ferri, 
Alessandra Baldelli Stefania  Bernardini, Giovanni Marzioni, Donatella Biagiarelli, Stefania 
Alessi, Cinzia Fiorucci, Elisabetta Marcucci, Angelina Mancini, Paola Panaroni, Fernanda 
Bartolini, Francesca Maria Carloni,  Davide Evangelisti, Tarcisio Verdini, Luciana Donnini, 
Gianluca Roscini, Morena Federici, Guendalina Moretti. 

È coordinato dal Dirigente Scolastico e ad esso risponde  
 

Art. 2 

Compiti 

La Commissione ha il seguente compito:  
1) monitorare il rispetto delle misure contenute nel Protocollo delle regole anti COVID, 

riservandosi la possibilità di richiederne la modifica o da valutare ulteriori misure da porre in 
essere per garantire una migliore osservanza di quanto prescritto dal Protocollo stesso;  

2) 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.  

3) 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.  
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4) verifica interne con controlli periodici. Nell’attività di verifica segnala immediatamente ogni 
anomalia che riscontra in termini di comportamenti e redige per ogni accertamento apposito 
“verbale di andamento controlli e verifiche “Protocollo delle regole anti COVID” da 
conservare agli atti.  

5) I membri della Commissione dovranno, ognuno per le proprie competenze, vigilare sul 
rispetto, da parte del personale e degli alunni/studenti, delle procedure indicate nei seguenti 
documenti: 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di Lavoro  del 14 marzo 2020  come 

integrato il 24 aprile 2020”; 
• documento del Comitato Tecnico Scientifico contenente Modalità di ripresa della 

attività didattiche del prossimo anno scolastico; 
• Piano Scuola 2020-2021  del 26 giugno 2020; 
• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del 31 luglio 2020; 
• Ogni altra documentazione emanata da questo Istituto recante disposizioni di servizio 

in materia di sicurezza da considerare complementari e integrative dell’allegato 

all’integrazione della valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa 

emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 (cosidetto Coronavirus) 

contenente adempimenti e Procedure per la gestione della FASE 2. 
6) Nello specifico si riportano gli ambiti di competenza del comitato: 

• Informazione; 
• Modalità di ingresso/uscita a scuola; 
• Modalità di ingresso di fornitori esterni 
• Pulizia e sanificazione; 
• Precauzioni igieniche personali; 
• DPI; 
• Gestione degli spazi comuni (mense, giardini, sale professori, etc.) 
• Organizzazione aziendale (turnazione, smart working); 
• Gestione entrata e uscita dei dipendenti; 
• Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione; 
• Gestione di una persona sintomatica a scuola;  
• Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS 
• Aggiornamento del protocollo di regolamentazione. 
• Le attività del Comitato saranno espletate in funzione di quanto disposto dal Datore di 

Lavoro al quale spetta il ruolo di alta sorveglianza congiuntamente al RSPP. 
• Il presente atto è da intendersi  vigente a far data dalla sua trasmissione a tutto il 

personale. 
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7) Le attività del Comitato saranno espletate in funzione di quanto disposto dal Datore di Lavoro 
al quale spetta il ruolo di alta sorveglianza congiuntamente al RSPP. 

 
Art.3 

Durata della carica 

La Commissione resta in carica a partire dalla data odierna fino a nuova comunicazione.  
  

Art.4 

Pubblicazione atti 

La Commissione, così costituita e disciplinata, ha formale attivazione con il seguente atto di 
costituzione notificato alle parti in indirizzo è diffuso tramite il sito dell’Istituto Comprensivo e 
comunicato ai componenti del Comitato.  
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Michela Visone 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 

 


