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Oggetto:  Comitato Sicurezza anti Covid  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008; 

VISTA la normativa vigente in materia di emergenza sanitaria; 

VISTO  “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”, sottoscritto dal 

Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. in data 14 agosto 2021;  

VALUTATA l’opportunità di mantenere in essere il “Comitato Sicurezza anti-covid”, al fine di monitorare 

l’applicazione delle misure di sicurezza, così come indicato al punto 12 del citato Protocollo; 

RAVVISATA la necessità di aggiornare la composizione del “Comitato Sicurezza anti-covid”; 

DECRETA 

a. Di mantenere in essere il “Comitato Sicurezza anti-covid” anche per l’a.s.2021-2022, al fine di 

monitorare l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite a livello nazionale, regionale e di 

Istituto. 

b. Di aggiornare la composizione del “Comitato Sicurezza anti-covid” così come di seguito indicato: 
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NOMINATIVO RUOLO 

Sandra Baldassarri Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro 

Riccardo Babini RSPP 

Andrea Pelazza Medico Competente 

Sara Errani RLS 

Cristian Baldo DSGA 

Veronica Resciniti Presidente Consiglio di Istituto 

Roberta Eusebi Coordinatore di Istituto - sostituto del DS 

Caterina Peretti 

Lorena Infurna 

Referente Covid-19 plesso “Ricci-Muratori” 

Sostituto 

Silvana Mazzotti 

Marcella Matacena 

Noemi Folgori 

Referente Covid-19 plesso “Muratori” 

Sostituto 

Sostituto 

Fiorenza Ghiselli 

Alessandra Abrasi 

Referente Covid-19 plesso “Ceci” 

Sostituto  

Federica Gamberini 

Lucia Grasso 

Referente Covid-19 plesso “Gulminelli” 

Sostituto 

Romina Laghi 

Chiara Marzocca 

Referente Covid-19 plesso “Grande Albero” 

Sostituto 

 

Il Comitato, così costituito, ha lo scopo di monitorare l’applicazione delle misure di sicurezza, in particolare: 

- monitorare l’applicazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, l’applicazione 

delle linee guida/indicazioni operative stabilite a livello nazionale e regionale, l’applicazione delle 

misure organizzative di prevenzione e protezione adottate dalla scuola all’interno del Piano Scuola 

a.s. 2021-2022 e contenute negli specifici protocolli/disciplinari tecnici/dispositivi; 

- verificare l’efficacia dell’attività di informazione in relazione all’emergenza Covid-19; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro nella predisposizione di tutte le misure di 

regolamentazione legate all’emergenza Covid-19; 

- informare immediatamente il Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro o suo sostituto, per quanto di 

competenza, in relazione al rischio da emergenza Covid-19. 



Il Comitato resterà in funzione anche per l’a.s. 2021-2022 e, comunque, per tutta la durata dell’emergenza 

epidemiologica; il Comitato sarà presieduto dal Dirigente Scolastico in funzione di Datore di lavoro.  

Le eventuali riunioni del comitato potranno aver luogo sia a distanza che in presenza, in base all’evolversi 

della situazione epidemiologica.  

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato altri soggetti qualora sia necessario alla 

trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(firmato digitalmente) 

 


