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- Ai docenti collaboratori del DS 
- Al DSGA 

-  .p.c. Ai Docenti e al  personale ATA  
- Al RLS 

- Al RSPP  
direzione@sicurezzampm.it 

- Al Medico Competente 
lavorosalute@libero.it   

- Al Sito Web 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO SCOLASTICO PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

In relazione alla fase di riapertura delle attività produttive, ovvero della ripresa delle attività 
indifferibili in ambito scolastico, l’Inail ha pubblicato un “Documento tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 
strategie di prevenzione”, nel quale l’Istituto fornisce indicazioni con “l’obiettivo di garantire una 
tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori anche in questo momento 
emergenziale”. 
Di particolare importanza sono i contenuti riferiti alle strategie di prevenzione e alle misure di 
prevenzione e protezione presentate nel documento:   

 L’importanza dell’informazione e formazione sul rischio COVID-1 

 Le misure igieniche e di sanificazione degli ambienti  

 L’utilizzo di dispositivi di protezione e la valutazione dei rischi  

 La sorveglianza sanitaria eccezionale e i medici competenti  

Inoltre è stato aggiornato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 
2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che 
raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.  
La nuova versione tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della 
Salute e, pur confermando tutti i punti del precedente “Protocollo condiviso”, aggiunge nuove 
disposizioni a partire da quella relativa alla sospensione delle attività in carenza di sicurezza.   
Nel documento si legge che, come già riportato nella precedente versione, “la prosecuzione delle 
attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che 
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lavorano adeguati livelli di protezione”, ma si aggiunge che “la mancata attuazione del 
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività 
fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. 
Per assicurare l’espletamento degli adempimenti necessari è stato messo a punto un documento 
definito “Protocollo scolastico emergenza COVID-19 – misure di prevenzione e protezione”, 
allegato del DVR COVID-19 già pubblicato, risultato dalla sintesi delle disposizioni dette in 
premessa. 
In merito al monitoraggio, in conformità alle disposizioni dettate dal “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14/03/2020 dal CDM e le parti sociali, è necessario 
costituire un Comitato Scolastico per l’emergenza COVID-19, che garantisca l’applicazione e la 
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione del RLS. Al 
Comitato sarà affidata la gestione della check-list di verifica e di monitoraggio.  
 
Il documento e la check list, che si trasmettono preliminarmente agli interessati in allegato a 
successiva comunicazione, saranno   condivise (modificate e/o integrate) e sottoscritte dal 
Comitato Scolastico Emergenza COVID-19, che si riunirà (in video-conferenza, mediante 
piattaforma Cisco Webex Meetings, utilizzando il seguente link: https://direzione-
664.my.webex.com/meet/direzione) per la definizione delle procedure in data 8 maggio 2020, alle 
ore 10:30.   
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