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Al personale docente e non docente 

Alle famiglie e agli alunni dell'I.C. Bovio-Pontillo- Pascoli 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli Atti 

 
 
 

Oggetto: Decreto di costituzione Comitato di vigilanza anti Covid-19 per l'applicazione e 
la verifica del Protocollo anti-contagio e per la ripartenza a.s.2021-22 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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, 
a.s. 2021/22, sottoscritto in data 14/8/2021; 

VISTA l’Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di 
Istruzione” per l’a.s. 2021/2022, prot.n. 257 del 6/8/2021; 

VISTO il PIANO SCUOLA 2021/2022. Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative, nelle istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione; 

VISTA la Nota prot. n. 1107 del 22/7/2021, Avvio dell’anno scolastico 
2021/2022. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico del 12/7/2021 (Verbale n. 34) 

VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6/8/2021, “MISURE URGENTI PER L’ESERCIZIO 
IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, 
SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI”; 

VISTA la Nota prot. n. 12377 del 13/8/2021 – Decreto Legge n. 111 del 6/8/2021, MISURE 
URGENTI PER L’ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ 
SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN 
MATERIA DI TRASPORTI– Parere Tecnico”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n.265 del 16/8/2021 recante la 
ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a 
spese per l’acquisto di beni e servizi, in relazione all’avvio dell’anno 
scolastico 2021/22, per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio 
epidemiologico da Covid-19; 
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VISTA   la Nota prot. n.900 del 18/8/2021 – “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 
2020/21; 

VISTO il D.L. 10 sett.2021, n. 122 – G.U. n. 217: “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore 
e socio sanitario-assistenziale”. 

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano 
l’erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare 
riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale 
soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza. 

 

             DECRETA 
La costituzione del Comitato di vigilanza anti COVID-19 per l'applicazione e la verifica del Protocollo 
COVID- 19 e per l'attuazione delle misure da adottare per il contenimento della diffusione del COVID-
19, a.s.2021/2022, come di seguito si riporta: 

 
Componenti del Comitato 

 
CAIAZZO MARIA Datore di lavoro 
ARDOLINO VINCENZO DSGA 
NAPPI ANIELLO RLS/ Referente COVID 
MESSINA ALESSANDRO RSPP 

             SICONDOLFI MARCO Collaboratore DS 
MENNA ANNA Collaboratrice DS 
GIORDANO MARIA ELVIRA Responsabile di Plesso/ Referente COVID 
DE ROSA CLEMENTE Medico Competente 
FERRARA MARIA CHIARA Responsabile di Plesso/ Referente COVID 
NAPOLITANO MARIA Docente/ Referente COVID 
AVALLONE CARMELA Responsabile di Plesso/ Referente COVID 
SARAPPA MARIA GRAZIA Responsabile di Plesso/ Referente COVID 
D'ANGELO MARIA ROSARIA Responsabile di Plesso/ Referente COVID 

 
Il Comitato anti-contagio Covid-19 è coordinato 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 DSGA e, successivamente, dei collaborati scolastici di presidio agli ingressi/ai front 
desk di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo. 

 
Predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni. 
Espressione di parere in ordine all'integrazione del DVR- Valutazione del rischio da infezione da 
coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione 
e per la procedura di sicurezza per la gestione dell'emergenza agente biologico, per quanto attiene il 
rischio specifico da emergenza COVID-19. 



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 e 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 e di avvalersi di consulenze anche esterne. 

 
Per la predisposizione degli spazi in funzione della ripartenza si avvale della collaborazione del 
docente RLS Nappi Aniello. 

 
Il comitato potrà funzionare sia in composizione variabile e ristretta che allargata, in riferimento 
alle problematiche emergenti e alle funzioni rivestite (semplicemente istruttorie decisionali, 
consultive)'. 

 
Le eventuali decisioni assunte dal comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito web dell'Istituto. 

Nessun compenso o gettone è previsto per la partecipazione al comitato. 

La pubblicazione del presente decreto nell'Albo on line e sul Sito Web della scuola ha valore di 
formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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