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Prot. N. 2511/A1b                                                Nola, 02  settembre  2020 
 
 
 
 

Agli Atti 

Albo  

Sito Web 

 
Oggetto: Istituzione Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio 
da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro (allegato 6 DPCM 26 
aprile 2020) 

 

 
Al fine di un’attenta  gestione delle misure di prevenzione e protezione da  Covid -19 ai sensi del DPCM del 
26/04/2020 ed in attuazione del Protocollo del 24 aprile 2020 siglato tra Governo e Parti sociali all’interno della 
S.M.S. “Merliano-Tansillo”  si  è  costituto  il  “Comitato  per l’applicazione  e  la  verifica  delle  regole  del 

protocollo  di regolamentazione per la protezione da Covid19” costituito da: 

 
-       datore di lavoro:                                 dirigente  scolastico prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

-       RSPP:                                                 prof. Salvatore Santaniello 

-       Medico competente:                          dott. Roberto Falbo 

-       RLS                sig. Giovanni Gaglione 

-      RSU                                                    prof. Antonio Ferniani ,sig. Giovanni Gaglione 
-       Dsga      :                                            sig. Teresa Dennetta 

-       1^ Collaboratore                                prof.ssa Daniela Cavargna 

-       2^ Collaboratore                                prof.ssa  Paolina Notaro 

 
Le funzioni del Comitato sono le seguenti: 

 
1)    Sorvegliare  sulla corretta e completa applicazione delprotocollo 
2)    Modificare   istruzioni   operative   e/o   procedure/protocolli  interni  alla   istituzione   scolastica   in 

conseguenza  di criticità  rilevate  oppure  aggiornarli in  conseguenza  di integrazioni del protocollo 

nazionale 

 
Il regolamento di funzionamento del Comitato è allegato al presente atto. 

Il controllo viene effettuato, con sopralluoghi periodici curati dai membri del Comitato, utilizzando la Check 

List “Controllo Covid-19” che verrà inviata ai componenti. 
 

In caso di rilevazione di situazioni “critiche” rispetto all’oggetto delle verifiche, saranno presi gli immediati 

provvedimentidel caso se necessari. 
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L’attività    di   aggiornamento   riguarda    l’adeguamento   ai   Decreti   governativi,   Circolari   ministeriali, 

indicazioni S.M.S. “Merliano-Tansillo”  e quant’altro emanato dagli organi di riferimento ufficiali in merito ai 

Protocolli Sicurezza Covid – 19, applicabili sui luoghi di lavoro per il contenimento del contagio. 
 

L’attività  di modifica  riguarda  gli adeguamenti per riscontrate esigenze, mediante il recepimento di rilievi dei 

componenti del Comitato a  seguito di controlli o di segnalazioni da parte dei collaborator, del DSGA  e/o dal 

RLS, valutate congrue dal Comitato stesso. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                           prof. ssa Maria Rosaria Guerriero 
                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


