
 

 
 

 

PROT. N. 2992                                                                                                                   CROSIA, 26/06/2020  
 

  AL SITO WEB www.iccrosia.edu.it  

Al Sindaco del Comune di Crosia 
Avv. Antonio Russo 

Tramite PEC 

All’Assessore alla P.I. del Comune di 
Crosia 
Dott.ssa Gemma Cavallo 

Tramite PEC 

All’Assessore all’Ambiente del Comune 
di Crosia 
Dott. Emilio Cinelli 

Tramite PEC 

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Crosia 
Arch. Luigi Lepera 

Tramite PEC 

AL Medico Competente, Dott. 
Ciro De Rasis  
                                                 Tramite Email  

Al RSPP,   
Arch. Gerardo Forciniti  
                                                 Tramite Email  

AL RLS,   Prof.ssa Marisa Beraldi  
                                                 Tramite Email  

 Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Dott.ssa Angela Tassone 

Tramite Email 

                                ALLA DSGA 

 e.p.c  AL PERSONALE ATA  
ALLA RSU d’Istituto  

Tramite Email 
   

OGGETTO: Decreto di costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle 
regole del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COvid-19 negli ambienti di lavoro presso l’I.C  di Crosia (CS)  - 
Avvio nuovo anno scolastico. 

  

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

CON RIFERIMENTO   all’attuale emergenza da coronavirus SARS-CoV-2;  

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;  

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;  

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;  

VISTA la Bozza delle Linee Guida del Ministero per la riapertura della scuola a Settembre; 

  

DECRETA  
 

 La Commissione COVID19,  per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto Comprensivo Statale di Crosia  (CS) è così 

costituita:  
 

Dirigente scolastico/Datore di lavoro  Prof.ssa Rachele Anna Donnici 

Sindaco del Comune di Crosia Avv. Antonio Russo 

Assessore alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Crosia 

Dott. ssa Gemma Cavallo 

Assessore all’Ambiente 
del Comune di Crosia 

Dott. Emilio Cinelli 

Responsabile Ufficio Tecnico del Comune 
del Comune di Crosia 

Arch. Luigi Lepera 

Presidente del Consiglio di Istituto Avv. Angela Tassone 

RSPP  Arch. Gerardo Forciniti 



RLS  Docente Marisa Beraldi 

Medico competente  Dott. Ciro De Rasis 

DSGA FF Dott.ssa Isabella Pace 

 

La  Commissione  così costituita:   
  

- Si è già riunita in data 16/06/2020 alle ore 10:00 per un primo approccio legato alle 

problematiche inerenti l’emergenza epidemiologica da Covid 19; in particolare legate al 

reperimento nuovi locali per la Scuola dell’Infanzia, vista la migrazione degli alunni 

provenienti dalla scuola paritaria “La Giostra” che ha cessato le attività ed ai lavori di 

adeguamento sismico del Plesso di Via dell’Arte e del Plesso della Scuola Secondaria di 

I Grado;  

  

- 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.  

 

- Per tale incarico non percepirà alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 

rimborso di spese o emolumento comunque denominato.  
 

 

                                                      

                                                
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.   
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