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Prot.n°   3481/C1                                                                         Rossano 9 Luglio  2020 

Al personale docente/Ata 
Atti/albo 

Amministrazione trasparente 
 

 
OGGETTO: Costituzione del Comitato Tecnico per l’applicazione delle regole del protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COvid-19 e 

l’avvio del Anno scolastico 2020/2021 presso l’I.C ROSSANO 3  

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. 165/01 e sss. mm. e ii.; 
VISTO il D.lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.; 
VISTA la Legge 107/15 

VISTA l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito 
del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano 

promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma 

primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, emanato dall’INAIL, ad 
aprile 2020; 

VISTE le Linee Guida emanate dal Ministero per la riapertura della scuola a Settembre; 
TENUTO CONTO CHE obiettivo primario di questa Istituzione Scolastica è tutelare la salute e la 

sicurezza dei dipendenti e di tutti i portatori di interesse nonché, in una logica più ampia di tutela 
del bene salute, della salute della collettività costituzionalmente tutelati; 
TENUTO CONTO della Conferenza dei servizi pro avvio anno scolastico 2020/2021 del 29 

Giugno 2020 e del 6 Luglio 2020; 
TENUTO CONTO della delibera n° 48 del Consiglio d’Istituto del 8 Luglio 2020; 

 
 

DECRETA 

 

la costituzione di un Comitato tecnico per l’applicazione delle regole del protocollo di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COvid-19 e l’avvio del Anno 

scolastico 2020/2021 presso l’Isituto Comprensivo Rossano 3 così come di seguito indicato: 
 

mailto:CSIC8AP00G@istruzione.gov.it
http://www.comprensivo3rossano.edu.it/


nome e cognome  qualifica 

Avv. Giovanni VIRELLI Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ing. Francesco GALLO RSPP 

Dottor Ciro Gaetano De Rasis Medico competente dell’IC Rossano 3 

Elena Gabriella Salvati Dirigente Scolastico 

Pasqua Maria Serio  Responsabile di plesso 

Rosa Scorza Responsabile di plesso 

Giovanna Madeo Responsabile di plesso 

Bina Romano RSU 

Petronilla Pirillo RSU 

Irene Carnese RSU 

Antonio Romano Collaboratore del Ds 

Luigi Graziano Rls 

Maria Di Palma Genitore membro del Consiglio d’Istituto 

Giancarlo Cuna Collaboratore scolastico 

 

Si precisa inoltre che : 
 Il succitato comitato resterà in carica fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e 

assolverà agli impegni previsti per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 

regolamentazione; 

 Prenderà parte al tavolo tecnico bilaterale con l’ente locale; 

 Verrà informato di qualsiasi iniziativa e potrà nel contempo proporre ulteriori soluzioni da 
prospettare all’ente locale;  

 per tale incarico non percepirà alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di 
spese o emolumento comunque denominato.  

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)  

 
 
 

 


