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MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

 
Prot. n°  1220/VI.9                                                                                               Roma, 17/09/2020 

 
 

All’Arch. Mario Giovagnoli, R.S. P.P. d’Istituto 
Alla Dott.ssa Elisa Santoro, Medico competente 

Al Prof. Roberto Chimenti, A.S.P.P. d’Istituto 
Alla Prof.ssa Renata Aresu, F.S. alla sicurezza  
All’ Ins. Federica Morgantini, R.L.S. d’Istituto 

All’ Ins. Maria Teresa Germani,R.S.U. d’Istituto  
 
 

DECRETO DI NOMINA “COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL          
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 32 Cost.;  
VISTO l’art. 34 Cost.; 
VISTA la Legge 833/1978; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001, art.25;  
VISTO il D.Lgs.81/08, che individua, nel dirigente scolastico, il responsabile per la garanzia della  salute e sicurezza       
a scuola;  
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 0003187-01/02/2020 avente per oggetto “Indicazioni per la       
gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”;  
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443-22/02/2020 avente per oggetto “COVID-2019. Nuove         
indicazioni e chiarimenti”;  
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza    
epidemiologica da COVID-19”;  
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute 23 febbraio 2020 avente per oggetto “Misure      
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019”; 
VISTA la Direttiva n. 1 /2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;  
VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
(20A01278)”;  
VISTO il DPCM del 01 marzo 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
(20A01381)”;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del   
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del   
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;  
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 1, 
comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale”;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazione che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di              
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il    
raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia”;  
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CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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 l’Ordinanza del Ministero della Salute, 22 marzo 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (20A01806);  
VISTO il DPCM 22 marzo 2020, che introduce “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 
dall’altro, della necessità di assicurare idonee misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID- 19;  
VISTO il DPCM 01 aprile 2020, con cui vengono prorogate, fino alla data del 13 aprile 2020, tutte le misure attualmen-
te in vigore per il contenimento della diffusione del COVID-19;  
VISTO il DPCM 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  
VISTO il DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan-
te misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili      
sull'intero territorio nazionale”;  
VISTO, in particolare, l’allegato 6 al DPCM 26 aprile2020;  
VISTA l’integrazione al DVR maggio 2020;  
CONSIDERATO il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa istituzione scolastica; 

 

DECRETA 

 

la nomina del “Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione”,  
con il compito di definire un “Protocollo aziendale condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il    
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”, recante i seguenti contenuti: 
 
▪ applicazione e la verifica periodica del Protocollo COVID- 19;  
▪ verifica delle attività lavorative e discussione in merito ai servizi per i quali è possibile il funzionamento mediante il 
ricorso allo smart work, o comunque a distanza;  
▪ assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza      
interpersonale come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale; qualora il 
lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore rispetto a quella stabilita e non siano possibili altre       
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso dei dispositivi di protezione conformi alle disposizioni fornite    
dalle autorità scientifiche e sanitarie;  
▪ limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei plessi e contingentato l’accesso agli spazi comuni;  
▪ informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Istituto circa le disposizioni vigenti.  
A tale Comitato partecipano le seguenti figure dell’Organigramma d’Istituto e della Salute e Sicurezza sul Lavoro, ex 
D.Lgs 81/2008:  
 
Prof.ssa Donatella Dato, Dirigente scolastico 
Arch. Mario Giovagnoli, R.S.P.P. d’Istituto 
Dott.ssa Elisa Santoro, Medico competente 
Prof. Roberto Chimenti,A.S.P.P. d’Istituto 
Prof.ssa Renata Aresu, F.S. alla sicurezza 
Insegnante Federica Morgantini, R.L.S. d’Istituto 
Insegnante Maria Teresa Germani,R.S.U. d’Istituto 
 

Il presente decreto è inviato ai componenti designati e pubblicato sul Sito Web/Albo on line. 
      
  
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Donatella Dato 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


