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Decreto n .39 

 

OGGETTO: RINNOVO NOMINA COMITATO ANTI COVID-19 A.S. 2021/22 

 

   Ai  suoi   componenti: 

DSG A - dott. Sandro Montalbano  

RSPP - arch. Salvatore Galiano 

RSU – prof.ssa Vitale Cinzia; ins. Russello Anna; sig. Antonino Spoto 

RLS - prof.ssa Cinzia Vitale Medico competente - dott.ssa Celaulo Calogera Maria 

Responsabili di plesso - prof.ssa Di Vincenzo Antonella, ins. Contino Rosa Maria, ins. Sapia Nicolina, ins. Panarisi 

Carmelinda, ins. Lo Mascolo Filomena, ins. Terrazzino Maria Giovanna 

Presidente del C.I -. dott. Vitello Daniele 

Docente esperto interno – prof. Piazza Antonino Calogero 

 

E p.c.: a tutti i docenti e  a tutti i genitori 

A tutto il personale ATA  

All’ALBO e al sito web 

 

 

OGGETTO: Decreto di rinnovo del Comitato anti COVID-19- per l’A.S. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999; VISTO il D. Lgs 165/2001; VISTO il D. Lgs. 81/2008; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta durante lo 

svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di 

“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del 

D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi 

dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

VISTO l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in 

legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 16 

ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la 

prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa 

nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo 

svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”; 

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 

novembre 2020 relativo all’accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del 

personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 

18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 

“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti 

che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 
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VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per 

la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti per la scuola”; 

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1; 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e 

il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, 

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133”; 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del 

Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 

 VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 

delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 

del 6 maggio 2021; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 

novembre 2018; 

VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 

28 maggio 2020; 

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e 

guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV- 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi 

confermati di SARS- CoV-2: la situazione in Italia”; 

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del Ministro dell’istruzione del 3 agosto 

2020, n. 80; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e 

gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 

di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; VISTO il 

Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 



VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 

2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 

2021 (verbale n. 34); 

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio 

scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere 

psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza; 

VISTO Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) sottoscritto tra le 

OOSS e il Ministero dell’Istruzione in data 14 agosto 2021 

VISTO il decreto prot. 2649 del 30/07/2020 di Costituzione del Comitato anti Covid – 19 dell’I.C. 

“Pirandello” di Porto Empedocle (AG); 

CONSIDERATO l’avvicendamento del Dirigente scolastico prof.ssa Anna Gangarossa  per l’A.S. 

2021/22 titolare presso l’IC. “Pirandello” di Porto Empedocle dal 1/9/2021; 

VISTI gli incontri in presenza avuti tra il Dirigente scolastico e  il personale scolastico, alla data del 1/9/2021,  

e la condivisione della normativa vigente e degli atti recepiti in merito alla sicurezza; 

APPROVATA nel collegio dei docenti del 6/9/2021 la  Costituzione del  Comitato anti- Covid 19, che 

confermava la nomina conferita lo scorso anno scolastico, vista la disponibiltà dei componenti  a 

mantenere l’incarico già conferito;  

VISTA la riunione del 16/9/2021 avuta da remoto tra i componenti del Comitato anti_Covid che 

aggiornavano il Protocollo anti Covid- 19 al corrente a.s.;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 6/10/2021 di adozione del Protocollo sicurezza antiCovid 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 per l’a.s. 21/22; 

CONSIDERATA la nomina individuale sui ruoli e compiti da adempiere per la prevenzione Covid-19, 

conferita al personale docente responsabile dei plessi;  

CONSIDERATO l’avvicendamento di un componente del comitato con  il subentro della Docente 

Filomena Lo Mascolo quale componente e fiduciaria della scuola dell’Infanzia del plesso Marullo per 

l’A.S. 2021/22,  con decreto n.33 del Dirigente scolastico del 4/10/2021. 

 

 

DECRETA 

 

Il rinnovo per l’A.S. 2021/22 del Comitato anti COVID-19 per l’applicazione  e  la  verifica  del  Protocollo  

COVID-19, di  seguito denominato: “Comitato anti Covid-19” che risulta composto da: 

 

DSG A - dott. Sandro Montalbano  

RSPP - arch. Salvatore Galiano 

RSU – prof.ssa Vitale Cinzia; ins. Russello Anna; sig. Antonino Spoto 

RLS - prof.ssa Cinzia Vitale  

Medico competente - dott.ssa Celaulo Calogera Maria 

Responsabili di plesso - prof.ssa Di Vincenzo Antonella, ins. Contino Rosa Maria, ins. Sapia Nicolina, ins. Panarisi 

Carmelinda, ins. Lo Mascolo Filomena, ins. Terrazzino Maria Giovanna 

Presidente del C.I -. dott. Vitello Daniele 

Docente esperto interno – prof. Piazza Antonino Calogero 

 

 

Il Comitato 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 scuola. 

 

È affidata al Comitato anche la verifica dell’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. 



 

Il Comitato ha, tra gli altri, compiti di: 

analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto Comprensivo Pirandello in ordine al contenimento 

del contagio e delle misure di prevenzione; monitoraggio dell’attuazione dei protocolli sicurezza e dei 

regolamenti interni.;  proposte in ordine all’integrazione del DVR - Valutazione del rischio da infezione 

da coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. 

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 (non appena le normative lo 

rendano possibile). 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. Le eventuali decisioni assunte 

dal comitato saranno rese pubbliche attraverso il sito d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Anna Gangarossa 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 

39/93. 





 


