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                                      All’Albo e sito Web 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Considerate l’emergenza epidemiologica planetaria da pandemia  Covid-19; 

 
Visto il decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal 
decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e 
dell’articolo 4; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti  
 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visti i DPCM del 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 
2020 e 26 aprile 2020 che impongono misure ulteriormente restrittive finalizzate a 
ridurre la diffusione del contagio da Covid-19; 

 Visto il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 
ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19 del 3 aprile 2020; 

Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Covid- 19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 allegato n 6 al 
DPCM del 26 aprile 2020;   

Visto il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo 
grado; 

Visto il protocollo d’intesa- Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di stato 2019/20 del 19/05/2020  

DECRETA 

 

La costituzione del Comitato per la verifica e il controllo delle regole del Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
Covid- 19 negli ambienti di lavoro. 

Domenica Pipitò (DS),  Riccardo Catania(RSPP),Biondo Andrea(RLS), 
Rosanova Claudio (Resp Plesso Palacultura),Rita Pulejo (Resp Plesso Valli) 
Rosalia Lanza (Resp Plesso S.Antonino),  
 Carmelina Rossello (Resp PlessoCastroreale, 
 Maria Bisognano (DSGA). 

 

 Il Comitato ha durata fino alla conclusione della fase di 
emergenza sanitaria da Covid-19. La partecipazione al Comitato 
s’intende a titolo gratuito e senza oneri per l’istituto 

Il Dirigente Scolastico 

1 F.to   Domenica Pipito’ 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 




