
Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura 

 

 

 
PEO: bamm29200n@istruzione.it PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it 

Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco:UF6PRG Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 
 

  

 

Al Personale docente e non docente 

Alle famiglie e agli alunni  

All’Albo on line 

Al Sito Web di Istituto 

 

OGGETTO: Decreto di costituzione del Comitato di sicurezza anti Covid 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la normativa vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da 

COVID-19; 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020;  

Preso atto della continua necessità e urgenza di organizzare le attività della scuola in risposta 

all’emergenza sanitaria; 

Ravvisata la necessità di individuare delle figure specifiche per le problematiche legate 

all’emergenza Covid-19; 

Acquisita la disponibilità delle persone in elenco 
 
 

DECRETA 

 

la costituzione del Comitato di sicurezza anti COVID-19 di seguito denominato 

“Comitato”. 

 

 

 Componenti Ruolo 

1 Dott.ssa Giuseppina Morano Dirigente scolastico 

2 Sig. Giandomenico Sibilio RSPP 

3 Dott. Cosimo Mazzotta Medico Competente 

4 Prof.Vincenzo Errede RLS 

5 Sig.ra Vincenza Iannone DSGA 
6 Dott. ssa Stella Morisco Presidente del Consiglio di Istituto 

7 Prof. ssa Sofia Gena Referente COVID (plesso De Amicis) 

8 Prof.ssa Maria Scannicchio Sostituto Referente COVID (plesso De Amicis) 

9 Prof. Stefania Di Franco Referente COVID (plesso Dizonno) 
10 Prof.ssa Tiziana Valente Sostituto Referente COVID (plesso Dizonno) 

 

Il Comitato di sicurezza anti COVID-19 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 
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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 coadiuvano il Dirigente 

scolastico (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 

collaborazione degli altri componenti del Comitato e dei collaboratori scolastici di presidio 

agli ingressi/ai front desk dei due plessi della SS di I grado DE AMICIS DIZONNO. 

L’obiettivo è verificare l’applicazione delle misure precauzionali di contenimento adottate 

per contrastare l’epidemia di COVID-19 definite nel “Protocollo condiviso di regolazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” (Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 per le attività produttive e s.m.i.). 

Il Comitato avrà, tra gli altri, compiti di: 

 analisi e monitoraggio della situazione della SS di I grado DE AMICIS DIZONNO in 

ordine al contenimento del contagio e delle misure di prevenzione; 

 predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni; 

 espressione di parere in ordine all’integrazione del DVR, 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. 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. Il Comitato potrà 

funzionare sia in composizione variabile, sia 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 d’Istituto. 

 

          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 
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