Scuola Secondaria di I Grado “Ettore Pais”
VIA A. NANNI, n. 9 – 07026 OLBIA

C.M. SSMM027002 – C.F.: 91015270902
Tel. 078925420/203117 – Fax 0789203117
e-mail: SSMM027002@istruzione.it – pec: ssmm027002@pec.istruzione.it

Prot. n.

Olbia, 10/09/2020
Al RSPP Geometra Peppino Masia
Al M.C., Dott. Gian Filippo SECHI
Al RLS, Prof. Stefano SPADA
Alla RSU d’Istituto
Ai Componenti della Commissione Anti COVID-19
e p.c. a tutto il personale Docente e ATA della Scuola Secondaria di primo grado “Ettore Pais” di Olbia
Al Consiglio d’Istituto
Alle famiglie degli studenti
Alla sezione Sicurezza del sito web
Agli atti sede

OGGETTO: Atto costitutivo Commissione anti Covid-19 per la redazione, l’applicazione e la verifica
del “Protocollo per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. 81/2008;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U., n. 26, l’1/02/2020, con
la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 in attuazione delle misure
di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTE le Note del MI prot. n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell' 8 marzo 2020, n. 323 del 10 marzo 2020;
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante prime indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid 19”;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 ed inserito come All.6 del DPCM 26 Aprile
2020 che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
VISTO in particolare l’art.13 del suddetto protocollo;
VISTO l’art. 83 della Legge 34 del 19.05.2020 come modificato dalla legge n.77 del 17.07.2020 in materia di
“Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
VISTO l’art.231 bis della Legge 34 del 19.05.2020 come modificato dalla Legge n.77 del 17.07.2020 recante
“ Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza”;
VISTO il protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e dalla Organizzazioni sindacali;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto il 06.08.2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazione
Sindacali per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione
del virus COVID -19;
CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus COVID – 19;
CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di
comportamenti idonei a prevenire e a contenere la diffusione del virus COVID -19;
COSTITUISCE
la Commissione per la redazione, l’applicazione e la verifica del “Protocollo per il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”, di seguito denominata “Commissione anti COVID19”.
In merito al suddetto protocollo, il Medico Competente e il RSPP collaborano con il Datore di Lavoro e il RLS
nell’applicazione e nella verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, d’intesa con i Collaboratori del Dirigente Scolastico.
Obiettivo della Commissione
L’obiettivo è fornire indicazioni operative condivise, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro,
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Le suddette misure sono definite nel “Piano d’Istituto per il contenimento della diffusione del COVID-19
negli ambienti di lavoro”, pubblicato sul sito web della scuola.
Principali attività della Commissione
➢ Assunzione di un adeguato protocollo di sicurezza (Protocollo COVID- 19) che indichi le misure
preventive anti contagio;
➢ Monitoraggio dell’applicazione relative alle azioni previste dalla normativa vigente e dal Protocollo
COVID-19;
➢ Informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri nei plessi scolastici circa le diposizioni vigenti e il
Protocollo COVID-19;
La Commissione anti Covid-19 risulta pertanto così composta:
Dirigente scolastico: Prof. Vito GNAZZO
RSPP: Geometra Peppino MASIA
Medico Competente: dott. Gian Filippo SECHI
RLS: Prof. Stefano SPADA
Collaboratori del Dirigente scolastico: Prof.ssa Mariangela MARCHIO e Prof.ssa Susan COSSO
Presidente del Consiglio d’Istituto: Architetto Trivellin Marco
Responsabili di plesso: Prof.ssa Paola SERRA e Prof.ssa Lucia RUIU
Proff.: Maria NIEDDU, Giuseppe BACCIU, Pasquale LUTZU, Sebastiana SANNA, Ilaria CROSA, Marina
COINU e Gianmaria BELLU.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

