
 

 

 
 

 

Prot         Lugo, lì 8 ottobre 2020 

 

Ai docenti interessati 

- Al DSGA 

- Al sito web – Albo on line 

 POLO TECNICO PROFESSIONALE  LUGO 

 

OGGETTO: designazione Commissione per l’applicazione e la verifica delle regole del pro-

tocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CO-

VID 19 negli ambienti di lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 11marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccman-

da intesetra organizzazioni datoriali e sindacali; 

VISTO il “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conteni-

mento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 e DPCM 26 

aprile 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 hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenu-

ta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 

marzo 2020; 

CONSIDERATO CHE il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, 

contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di 

sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimen-

to della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro; 

PRESO ATTO CHE la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presen-

za di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione; 

CONSIDERATO CHE il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus prevede procedure e regole di condotta da adottare favorendo il confronto pre-

ventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata 

possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, 

tenendo conto della specificità di ogni singola realtà; 

DATO ATTO CHE l’obiettivo del suddetto protocollo condiviso di regolamentazione è fornire 

indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia 

delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, fatti 

salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19; 

CONSIDERATA l’opportunità di adottare il suddetto protocollo di regolamentazione all’interno 

del proprio luogo di lavoro; 

CONSIDERATA altresì l’opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle disposizioni 

normative in materia di contenimento del COVID-19, ulteriori misure di precauzione da integrare 

con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa con-

sultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, al fine per tutelare la salute delle persone pre-

senti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro; 





 

 

 
 

 

CONSIDERATO CHE al punto 13. del “ Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ”, 

viene indicatala necessità di costituire un Comitato finalizzato all’applicazione e alla verifica nella 

scuola di tutte le misure di cui al Protocollo stesso; 

 

DECRETA 

 

in qualità di Datore di Lavoro, per ottemperare agli obblighi di cui al “ Protocollo Condiviso di 

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

19 negli ambienti di lavoro” , di costituire, in accordo al punto 13. dell’appena citato Protocollo, 

un Comitato per l’applicazione e la verifica delle diverse misure per il contrasto e il conteni-

mento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro così composta: 

 

NOMINATIVO INCARICO  

Galeotti Stefania Datore di lavoro/DS 

Brini Fabrizio DSGA 

Ditta T&A – Ing. M.Manaresi  Resp.RSPP 

GIAMA Partners Medico Competente 

Riccardo Francone-Referente Covid Sez.Tecnica Docente 

Zausa Sonia-Referente Covid Sez.Tecnica Docente 

Runfola Patrizia - Referente Covid Sez.Tecnica Docente 

Bandieramonte Marika- Referente Covid Sede Stoppa Docente 

Leto Giovanni- Referente Covid Sede Stoppa Docente 

Ricci Simone- Referente Covid Sede Stoppa CS. 

Giorgio Corrieri- Referente Covid Sede Manfredi Docente 

Federica Staffa- Referente Covid Sede Manfredi Docente 

 RLS 

 

 

Ai fini dell’accettazione dell’incarico, si chiede alle SS.VV. di inoltrare relativa comunicazione 

tramite mail istituzionale del Polo. 

 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Stefania Galeotti 

Documento firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e nor-

me collegate  
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