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Ai docenti  
Al personale ATA 

Agli alunni 
Ai genitori 

Alla RSU 
SITO INTERNET  

 
 
Oggetto: Comunicazione di avvenuta costituzione del Comitato per la verifica e il controllo delle 
regole del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Covid- 19 negli ambienti di lavoro 
 
Comunico a tutto il personale che in data odierna ho provveduto a pubblicare all’albo il decreto di 
costituzione del Comitato di cui all’oggetto che avrà il compito di definire le misure di 
sicurezza da applicare nel nostro istituto in ottemperanza alle vigenti norme in materia di contrasto e 
contenimento della diffusione del Covid-19. Del Comitato oltre al RSPP, RLS, DS, DSGA fa 
parte la RSU dell’istituto e i responsabili di plesso e, inoltre, potranno essere invitati i rappresentanti 
delle OO.SS.LL. al fine di garantire i diritti di tutti i lavoratori con particolare riferimento al sovrano 
diritto alla salute che oggi più che mai risulta stressato dalla situazione contingente.   
Raccomando a tutto il personale di vivere con serenità eventuali provvedimenti di graduale 
ripresa delle attività in presenza in quanto chi sta operando per la sicurezza nel nostro istituto lo 
sta facendo con competenza e rigore procedurale. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


