ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPUANA - PARDO”
Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetrano (TP)
Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762
E - mail: tpic815003@istruzione.it
URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Al personale dell’Istituto
Sul sito
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DATA INFORMTIVA alla RSU d’Istituto in data 19/05/2020, prot. 2744 del 18.05.2020 e in data
22/05/2020, prot. 2777/E del 21/05/2020 sulla riorganizzazione del lavoro del personale ATA;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020;
VISTO proprio Dispositivo relativo al Funzionamento degli uffici amministrativi e dei servizi
ausiliari - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Capuana-Pardo
a decorrere dal 26/05/2020 e comunque fino a data della cessazione dell’emergenza epidemiologica,
prot. n. 0002865/U del 26/05/2020;
VISTA la normativa vigente in materia di contrasto della diffusione del COVID-19;
COSTITUISCE
il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione
come di seguito:
Dirigente scolastico: prof.ssa Anna Vania Stallone
RSPP: Ing. Libero Leone
RLS: Giacomo Trapani.
Il Comitato avrà compiti di vigilanza affinché tutte le attività lavorative e didattiche (al momento
della riapertura) vengano effettuate in modo da assicurare alle persone che lavorano adeguati livelli
di protezione.
Il Comitato vigilerà sull’applicazione delle regole di condotta prescritte dalla normativa in vigore e
dall’Autorità sanitaria, nonché presenti nel dispositivo del Dirigente scolastico citato in premessa e
nei documenti sulla sicurezza, con particolare riferimento al “Documento di valutazione del rischio

di infezione da CORONAVIRUS in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di
prevenzione e protezione”.
Inoltre, il Comitato dovrà fare in modo che vengano adottate tutte le misure precauzionali per tutelare
la salute delle persone all’interno del luogo di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Vania Stallone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi della normativa vigente in materia

