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Oggetto: Verbale della riunione del "Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro" previsto dal DPCM 26 aprile 2020 (allegato 6). 
 
Il giorno 13 maggio 2020, alle ore 15,00 in via telematica, come da convocazione prot.1480 del 
8.5.2020 , si è riunito il Comitato previsto dal DPCM 26 aprile 2020 - Allegato 6, per la condivisione 
del Protocollo di regolamentazione delle misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 all’interno dell’Istituto, da applicare fino al termine dell’emergenza sanitaria. 

 
Sono presenti alla riunione: 

• Dirigente Scolastico -Anna Ramella  

• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione -Amalio Rosati  

• Medico Competente –Dott.De Luca Giovanni 

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza –Piroli Rossana (non collegata in video 
conferenza) 

• RSU  : Resaz Daniela –Plicato Stefania  

• DSGA –Martinelli Antonia  

• Collaboratori del Dirigente Scolastico : tutti i Responsabili di Plesso convocati  
 

Dopo ampia ed articolata discussione a cui hanno partecipato tutti i presenti alla riunione è stato 
redatto il documento allegato al presente verbale. (schema di protocollo) 
Il Dirigente scolastico tradurrà quanto indicato nel documento in una determina riguardante le 
misure in esso indicate da pubblicare sul sito di Istituto in modo da dare adeguata informazione a 
tutto il personale della scuola, agli studenti ed alle rispettive famiglie. 
 
Alle ore 16,40, non essendoci ulteriori elementi da discutere, la seduta viene terminata. 
 
I partecipanti: 

 

• Il dirigente Scolastico                                   Anna Ramella (firmato digitalmente) 
 

• Il RSPP                                                             ………………………………………………………………………. 
 

• Il Medico Competente                                 ………………………………………………………………………. 
 

• Il RLS                                                                ……………………………………………………………………….  
 

• Le RSU                                                             ……………………………………………………………………….  
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• La DSGA                                                          ………………………………………………………………………. 
 

• I Collaboratori del Dirigente Scolastico    : 
 
Mancini Elena 
Stefania Plicato 
 Marina Carolini 
Riccini Maria Elena 
Roberta Zisa 
Ilaria Avincola 
Lucia Sacchetti 
Irma Russo 
Vincenza  Sirugo 
Anna Lauritano 
Gina Giura 
 
 
 
Il presente verbale viene depositato agli Atti e inviato per email ai partecipanti per presa visione . 


