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Alla DSGA Dott.ssa Eleonora Pecoraino 

Al Prof. Salvatore Majelli  

Alla Prof. Serena Cascino 

Al Prof. Silvio Gallo  

Alla Prof.ssa Galatolo Anna Maria 

Alla Prof.ssa Rosa Abate 

Alla Prof.ssa Antonina Palazzolo 

All’Albo on line della scuola 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web della scuola www.nauticopa.edu.it 
E p.c. 

Al RSPP Ing. Giuseppe Bolignari 

Al Medico Competente Dott. Guido Lacca 

 

Oggetto: Costituzione commissione di verifica COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo (punto 

n.12 del Protocollo Anticontagio) 

In riferimento a quanto disposto al punto 12 del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza (M_PI.AOOGABMI.registro decreti(r) 000021 del 14 agosto 2021) 

con il presente atto 

 

SI COSTITUISCE 

 

La commissione di verifica COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19 di seguito 

brevemente denominata “Commissione COVID-19”.  

 

La Commissione COVID-19 è composta dalle seguenti figure: 

● Dirigente Scolastico Ing. Andrea Tommaselli (Presidente); 

● DSGA Dott.ssa Eleonora Pecoraino; 

● Prof. Salvatore Majelli; 

● Prof.ssa Serena Cascino; 

● Prof. Silvio Gallo; 

● Prof.ssa Galatolo AnnaMaria; 

● Prof.ssa Rosa Abate; 

● Prof.ssa Antonina Palazzolo. 

 

La Commissione COVID-19 è presieduta dal Dirigente Scolastico e ad esso risponde. 

• Ha lo scopo di verificare la puntuale applicazione delle procedure per l’applicazione del Protocollo condiviso 

di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

(M_PI.AOOGABMI.registro decreti(r) 000021 del 14 agosto 2021), nonché di tutte le altre misure di 

prevenzione, protezione già disposte ordinariamente a scuola. 

• È compito della Commissione COVID-19 verificare nel complesso l’efficacia dell’attività di informazione e 

di formazione profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in 

relazione all’emergenza COVID-19. 
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• Esegue le attività di verifica interne con controlli periodici, avvalendosi della “Lista di Verifica per 

l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo”. Nell’attività di verifica segnala immediatamente ogni 

anomalia che riscontra in termini di comportamenti e redige per ogni accertamento apposito “verbale di 

andamento controlli e verifiche Protocollo COVID-19” da conservare agli atti. 

• Il ruolo del Medico Competente e del RSPP è di consulenza qualora ne venga fatta richiesta. 

È facoltà del Dirigente scolastico integrare o modificare in qualunque momento i compiti, le funzioni, le mansioni, le 

prerogative attribuite alla Commissione COVID-19. 

La Commissione COVID-19, così costituita e disciplinata, ha formale attivazione con il seguente atto di costituzione 

notificato alle parti in indirizzo. 

È facoltà del Dirigente scolastico sostituire o revocare in qualsiasi momento uno o più componenti della Commissione 

COVID-19. 

Successivamente si procederà al suo insediamento dove durante la riunione saranno discussi i contenuti della procedura 

“PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS” in vigore a scuola e in particolare 

i seguenti punti: 

• Analisi della checklist proposta dall’Ufficio Scolastico Regionale; 

• Prima applicazione della checklist per verificare il gap rispetto a quanto prescritto; 

• Definizione delle modalità per l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione COVID-19. 

La Commissione COVID-19 si impegnerà periodicamente a verificare l’applicazione della “PROCEDURA 

OPERATIVA GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS”, e gli eventuali aggiornamenti in linea con le 

eventuali nuove disposizioni in materia di contrasto al COVID-19,  interfacciandosi se lo ritiene necessario, anche con 

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e con il Medico Competente per segnalare eventuali 

necessità di modifica/integrazione. Per la verifica dell’applicazione la Commissione COVID-19 potrà avvalersi della 

check-list proposta dall’USR Sicilia e scaricabile mediante il seguente link:  

https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/4318-check-list-per-la-verifica-degli-adempimenti-delle-scuole-al-

fine-di-limitare-il-rischio-di-trasmissione-del-covid-19 

È facoltà del Dirigente scolastico sciogliere in qualsiasi momento la Commissione COVID-19. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Andrea Tommaselli 
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