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Paliano, 09/09/2020 
  

Ai membri nominati  
  

p.c. a TUTTI i docenti e a TUTTO il personale ATA 
Alle OOSS 

Alle famiglie tramite i rappresentanti di classe 
 Al sito web – area dedicata COVID 

Albo on line 
 

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 di lavoro 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
    CONSIDERATA l’emergenza COVID19;  

 
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” (Prot. 87 del 06/09/2020) al punto 9 “COSTITUZIONE DI UNA 
COMMISSIONE” riporta “Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in 
ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una 
commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il 
contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente 
Scolastico.” 
 
CONSIDERATO che il per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
occorre prevedere procedure e regole di condotta da adottare favorendo il confronto 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 ad 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 la necessità di adottare il suddetto protocollo di regolamentazione 
all’interno del proprio luogo di lavoro; 
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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 della RLS, 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 di costituire, in accordo al punto 9 del sopra citato 
Protocollo, una COMMISSIONE 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 composto: 

 
NOMINATIVO INCARICO 

Ivana NOBLER  Datore di Lavoro 
Rita BIANCONE 1° Collaboratore del DS  
Paola COSTANTINI 2° Collaboratore del DS 
Caterina PROIETTI Sostituto del DSGA  
Stefania BEDETTI  RLS – RSU – referente COVID scuola dell’infanzia 
Domenico DE LUCIA RSU – referente COVID scuola secondaria I grado   
Sabina BELLI RSU 
Fabio BATTISTINI Responsabile del S.P.P. 
Francesca SALIMEI Medico Competente  
Patrizia VERNA Pediatra (PLS) 
Paola IMPEROLI referente COVID scuola dell’infanzia 
Anatolia BERNARDINI referente COVID scuola primaria 
Claudia CALSELLI referente COVID scuola primaria 
Concetta CALEO referente COVID scuola secondaria I grado 
Eleonora CAMPOLI  Assessore alle Politiche Scolastiche  
Vanorio CALAMARI Presidente del Consiglio di Istituto  

  
 

La COMMISSIONE, così costituita, ha formale attivazione con il seguente atto 
di costituzione notificato alle parti in indirizzo. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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