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Investiamo nel vostro futuro 
 

Agli Atti della Scuola 

 

 

 

OGGETTO: VERBALE DI ISTITUZIONE COMITATO PER APPLICAZIONE E VERIFICA REGOLE 

DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 14 MARZO 2020 - EMERGENZA COVID-19  

 
In data 19.06.2020 è istituito il Comitato in oggetto. Esso è costituito dai seguenti soggetti, di seguito 

indicati e di cui viene specificato il ruolo nell’ambito scolastico (D.lgs. n.81/08): 

1. Patrizia Del Barone_ruolo: DATORE DI LAVORO 

2. Giuliano Grilli_ ruolo: RSPP 

3. Giovanni Bove_ ruolo: DSGA 

4. Salvatore Orlando_ ruolo: RLS e _ ruolo: RSU 

5. Andrea Vaccaro_ ruolo: RSU 

6. Katia Francese_ ruolo: RSU 

 

I componenti, di cui sopra, si riuniscono in data odierna in modalità videoconferenza su apposita convocazione 

del Dirigente Scolastico.  

 

Scopo del comitato: Verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza indicate nel 

protocollo condiviso in oggetto. È previsto il confronto preventivo e periodico con le rappresentanze sindacali 

e comunque in ogni caso con gli RSL. 

 

 Tipo di verifiche che saranno effettuate e periodicità: verifica iniziale e periodica (con 

compilazione di specifico verbale) del rispetto delle misure di sicurezza adottate. 

 

Il D.S. ricorda che la prosecuzione dell’attività scolastica può aver luogo solo in presenza di condizioni 

che assicurino alle persone presenti nelle strutture scolastiche (allievi, docenti, personale ATA e fruitori a vario 

titolo) adeguati livelli di protezione, ovvero se sono rispettati i contenuti del Protocollo di regolamentazione 

delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

Il D.S. conclude il suo intervento ricordando che tutte le figure sensibili partecipanti all’incontro dispongono 

del Protocollo in questione avendolo ricevuto via e-mail dalla stessa D.S. 

Si passa ad esaminare il documento in ogni sua parte e dalla approfondita discussione scaturisce quanto 

segue: 

• di sensibilizzare il personale sulle misure intraprese; 

• di verificare, direttamente o attraverso i preposti, il corretto e costante adempimento delle regole di 

comportamento intervenendo in caso di violazione. 

Il Protocollo viene formalizzato e condiviso da tutti i componenti del Comitato.  

Dati gli obiettivi del Comitato di aggiornare in  modo efficace le misure  e i  provvedimenti che  si  rendono 

necessari  non  solo in  previsione della  graduale  riapertura, ma anche e soprattutto, per  le attività  successive, 

mailto:saee18300p@istruzione.it
mailto:saee18300p@pec.istruzione.it
http://www.terzocircoloangri.gov.it/




i  componenti adotteranno le più rapide modalità  di  coordinamento e di comunicazione, avendo cura di 

documentare e tenere  traccia di quanto viene fatto. 

 

  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

F.mato Giuliano Grilli 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

F.mato Salvatore Orlando 

 

Direttore S.G.A. 

F.mato Giovanni Bove 

 

 

RSU 

1. F.mato Salvatore Orlando 

2. F.mato Andrea Vaccaro 

3. F.mato Katia Francese 

 

Il Datore di Lavoro 

F.mato Patrizia Del Barone 

 

 

 

 


