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DECRETO N° 698 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il Decreto Legislativo 81 del 2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro;  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 26 il 

01/02/2020, 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;  

Visto il DM 26 marzo 2020 n. 186 che decreta le istituzioni scolastiche come destinatarie di fondi 

per le pulizie straordinarie degli ambienti scolastici;  

Visto il protocollo di regolamentazione COVID-19 del 24 aprile 2020 definito tra Governo e parti 

sociali per il contrasto e contenimento della diffusione del Covid – 19;  

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;  

Vista la nota ministeriale 622 del 1 maggio 2020 recante indicazioni per il proseguimento del 

lavoro agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 

2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, fatte salve le prestazioni che possono essere svolte esclusivamente in presenza; 

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19;  

Considerata  la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus COVID – 19;  

Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro come aggiornato il 24 aprile 2020 e - 

sottoscritto 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 
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della salute, i quali hanno promosso l’incontro tra le parti sociali - inserito come Allegato 6 al 

DPCM del 26 aprile 2020;  

Visto il Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico della Presidenza deò Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020 VISTO Piano scuola 

2020-2021 -Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato dal MdI con decreto n°0000039.26-06-

2020. 

Visto  il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 con il quale si proroga lo stato di emergenza fino al 

15/10/2020  

Consultati il RSPP e il Medico Competente in merito alle misure da adottare;  

Vista la disponibilità dei Collaboratori scolastici Enrico Fagioli e Marcello Virgili 

Vista la disponibilità dei rappresentanti degli Studenti e delle Famiglie 

Sentito il RLS, la RSU e la Commissione Sicurezza e in attesa di ulteriori indicazioni e 

aggiornamenti  da adottare secondo l’evoluzione della situazione epidemiologica e sanitaria  

 

NOMINA 

 

la  COMMISSIONE SICUREZZA –COVID 19 che è costituita da: 

 

Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Adele De Caro 

RSPP Ing. Fabiana Mercuri 

Medico competente  Dott. Giovanni Peliti   

ASPP Prof. Luigi Molezzi 

RLS/RSU Prof.ssa Anna Abate 

DSGA Sig.ra Maria Bruno 

Primo collaboratore del DS Prof.ssa Cristina Signani 

Secondo collaboratore del DS Prof.ssa M. Letizia Urciuoli 

Staff di presidenza Prof. Enrique Julian Sarria 

Staff di presidenza Prof. Andrea Basini 

RSU Sig.ra Filomena De Leo 

RSU Prof.ssa Nadia Casali 

Ufficio Tecnico-AA Sig.ra Sabrina Molle 

Collaboratore scolastico Enrico Fagioli 

Collaboratore scolastico Marcello Virgili 

Rapp. Studenti Giacomo Calcaterra 

Rapp. Famiglie Sergio Pinata 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 


