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Milano, 31 agosto 2020
Prot. n. 1074/B10
A personale e famiglie IC “Grossi
Agli interessati
All’Albo

Oggetto: Designazione Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro

VISTO l’articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività
professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020, e in
particolare l’art. 13;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione e
Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020;
si determina
la costituzione del Comitato di cui all’oggetto con la seguente composizione:
Patrini Maddalena (ASPP)
Losardo Maurizio (RLS e RSU)
Marino Teresa (RSU)
Stefanile Francesca (docente – figura di staff)
Mileti Annamaria (docente – figura di staff)
Lezzi Iolanda (docente - figura di staff)
Ventre Letizia (docente – figura di staff )
Iovine Maddalena (docente – figura di staff).
Ne fanno parte integrante il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente e la
DSGA, in qualità di preposto.
Il Comitato, presieduto dalla Dirigente scolastica, ha lo scopo, tra l’altro, 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.

La Dirigente scolastica
Milena Sozzi
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

