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Prot. N. 

Cortona 13 settembre 2021 

All’attenzione di: 

- RSPP Oliviero Bernardini 

- Medico competente Dr. Vannuccini Luca 

- RLS Giamboni Stefania  

- DSGA Donatella Zadini 

- Docente Lorella Garzi 

- Docente Annamaria Piegai 

- Docente Rita Ceccarelli 

- Sito web 

p.c.: 

- A tutti i docenti  

- A tutto il personale scolastico 

OGGETTO: Decreto di costituzione Commissione di vigilanza anti Covid-19 per monitorare l’applicazione 
delle misure descritte nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, siglato il 14/08/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs 165/2001;  

VISTO il D. Lgs. 81/2008;  

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;  
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VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 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; 
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;  

 

VISTO il Protocollo Condiviso SSL del 24 aprile 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di 
comportamenti idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione; alle disposizioni del “Protocollo condiviso 
di regolazione delle misure per il contrasto il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro”, 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 della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, 
contenuta all’articolo 1, comma I, n. 9) del 24 aprile 2020 , ed inserito come , che raccomanda intese tra 
organizzazioni datoriali e sindacali; 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, siglato il 06/08/2020;  

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid 19;  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Aprile 2021, pubblicata in G.U. n. 103 il 30/04/2021, con la 
quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologi derivanti da agenti virali trasmissibili ed eventuali 
successive proroghe;  

VISTO il Decreto Legge del 23 Luglio 2021 n.105 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale, deciso le 
modalità del Green Pass e i nuovi criteri di colorazione delle regioni; 

VISTA la circolare sulla certificazione esenzione alla vaccinazione antiCovid19 del 04/07/2021; 

VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche….Piano Scuola 2021, Decreto del Ministro 
Bianchi, N. 257 del 06/08/2021;  

VISTO il documento N. 900 del Capo Dipartimento Jacopo Greco del 08/08/2021; 
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Visto il Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio e la sicurezza delle attività 
scolastiche, universitaria, sociale ed in materia di trasporti”; 

VISTA la nota N. 1237 contenente il parere tecnico del Capo Dipartimento Stefano Versari del 13 agosto 
2021; 

 

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”, siglato il 14/08/2021. 

DECRETA 

la costituzione della COMMISSIONE DI VIGILANZA ANTI COVID-19 PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA E IL 
MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO COVID per adempiere a quanto presente nel punto 12 del “Protocollo 
d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID 19”, siglato il 14/08/2021 

CONFERMANDO 

LA COMMISSIONE  DI VIGILANZA ANTICOVID-19 PER L’APPLICAZIONE, LA VERIFICA E IL MONITORAGGIO 
DELLE MISURE DESCRITTE NEL “PROTOCOLLO D’INTESA” (06/08/2020) PER IL CONTRASTO DELLA 
DIFFUSIONE COVID19 già costituita in data 21 agosto 2020, con prot. N.3539 agli atti e pubblicata nel sito 
web della scuola 

La Commissione di Vigilanza anti-contagio Covid-19 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 compito del Comitato anche 
verificare nel complesso l’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. In 
merito al suddetto protocollo l’RSPP e il medico competente collaborano con il Datore di Lavoro e l’RLS con 
funzioni di consulenza nell’applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate 
all’emergenza COVID-19, con la partecipazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico, dell’RSU d’Istituto, 
del D.S.G.A. e, successivamente, dei collaboratori scolastici di presidio agli ingressi/ai front desk di tutti i 
Plessi dell’Istituto. L’obiettivo è verificare l’applicazione delle misure precauzionali di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 definite nel “Protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
(Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 per le attività produttive e s.m.i.). La Commissione avrà, tra gli altri, 
compiti di: ▪ analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto in ordine al contenimento del contagio e 

mailto:aris001001@pec.istruzione.it
mailto:aris001001@istruzione.it


 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Luca Signorelli” 

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR) 

Liceo Classico e Artistico – IPSS – ITE  

Cod. Fisc. 92000960515 - E-mail: aris001001@pec.istruzione.it  - aris001001@istruzione.it 

Tel. 0575 603626 – 0575 630356 – 0575630371 – 057562051 – 057562176 – 0575613710 

Sito web: www.istitutosignorelli.edu.it 

________________________________________________________________________________
_ 

 

C:\Users\CONTAB~1.IST\AppData\Local\Temp\Decreto costituzione commissione vigilanza 2021-2022-3.doc 

 

delle misure di prevenzione; ▪ predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti 
interni con particolare attenzione alla ripresa delle attività lavorative, allo svolgimento in presenza degli 
esami di stato e della ripresa delle lezioni a settembre 2020; ▪ espressione di parere 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 (prot.n. 1645 e 1648 del 27/04/2020) e per 
la procedura di sicurezza per la gestione dell’emergenza agente biologico coronavirus (prot.n. 1652 del 
27/04/2020), per quanto attiene il rischio specifico da emergenza COVID-19. La Commissione, così 
costituita e disciplinata, resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e sarà 
presieduta 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 presente Comitato 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 web d’Istituto. 

Tale commissione è costituita da: 

DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA BEATRICE CAPECCHI (PRESIDENTE)_______________________________ 

RSPP OLIVIERO BERNARDINI_______________________________________________________________ 

MEDICO COMPETENTE DR. LUCA VANNUCCINI________________________________________________ 

RLS GIAMBONI STEFANIA___________________________________________________________________ 

DSGA DONATELLA ZADINI__________________________________________________________________ 

PROF.SSA GARZI LORELLA___________________________________________________________________ 

PROF.SSA ANNA MARIA PIEGAI______________________________________________________________ 

PROF.SSA RITA CECCARELLI ________________________________________________________________ 

 

Si allega al presente documento 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”, siglato il 14/08/2021. 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  MARIA BEATRICE CAPECCHI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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