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Cisternino, 03/06/2020   

   

Al Prof. Crescenza Alessandro 

alla DSGA  

al RSPP 

al Medico Competente 

alle RRSSUU 

 Circolare n. 233 

 

 
Oggetto: Comitato interno Sicurezza sul Lavoro – costituzione e nomina componenti 
 

il dirigente scolastico 

 

VISTA l’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19, diffusasi su tutto il territorio 

nazionale;  

VISTO il DL 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo2020, n. 

13, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e ss.mm.ii.;  

VISTA l'O.M. prot. Reg. Decreti n. 10 del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel 

scondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/20;  

VISTE le disposizioni di contenimento contagio epidemiologico sinora emesse;  

CONSIDERATE le disposizioni delle aziende sanitarie locali in merito al contenimento 

contagio epidemiologico;  

VISTE le integrazioni al DVR prodotte dall’RSPP;  

VISTE le competenze dirigenziali e di responsabilità in materia di sicurezza ai sensi del 

D.L.vo 81/2008;  

CONSIDERATE le competenze dirigenziali ai sensi del D.lgs. 165/2001, art. 25; 

 

COSTITUISCE 

 

il Comitato interno Sicurezza sul Lavoro per l’applicazione e la verifica del Protocollo 

COVID-19 con funzione di implementazione, monitoraggio e valutazione delle misure 

adottate al fine di prevenire il contagio epidemiologico COVID 19.  

Il Comitato espleterà i compiti di monitoraggio dell’applicazione delle prescrizioni del 

DVR e sue integrazioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 e delle disposizioni del dirigente scolastico per l’effettuazione in sicurezza dell’esame di 

stato in presenza. Con riferimento a queste ultime, il Comitato collaborerà alle sue 

definizioni ed ai suoi eventuali aggiornamenti. 
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Nello specifico: 

● applicazione e verifica delle regole dei protocolli di regolamentazione per il 

contrasto della diffusione e del contenimento del virus Covid-19; 

● gestione dell'implementazione e controllo dell'efficacia delle misure messe in atto; 

● verifica e valutazione delle misure e procedure messe in atto; 

● progressivo adeguamento delle misure in relazione all'evoluzione dell'epidemia 

 

Il Comitato si riunirà periodicamente in "modalità agile" su convocazione del D.S., sentito 

il RSPP, il medico competente e il RLS. Per lo svolgimento delle predette attività non sarà 

corrisposto alcun compenso. Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo e sul sito 

del Liceo e notificato via mail ai componenti della commissione. 

 

Il Comitato interno sarà costiuito da: 

Qualifica Cognome e Nome 

Dirigente scolastico Mutinati Giovanni 

Collaboratore del dirigente scolastico Crescenza Alessandro 

RSPP Gentile Giuseppe 

Medico Competente Palamà Lorenzo 

DSGA (preposto) Crovella Rosaria 

RLS Liviano D’Arcangelo Giovanni 

RRSSUU Mongelli Nicola, Ciccarone Gabriella, Oliva 

Domenico 

  

 

Il Comitato si riunirà periodicamente in "modalità agile" su convocazione del D.S., sentito 

il RSPP, il medico competente e il RLS. Per lo svolgimento delle predette attività non sarà 

corrisposto alcun compenso. Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo del 

Liceo Punzi, sul sito www.liceocisternino.edu.it e notificato via mail ai componenti della 

commissione. 

 

 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Giovanni MUTINATI 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


