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circ. n.166               Lentini 08/05/2020 
  
  

Ai componenti del Comitato Covid-19  
Giuseppina Sanzaro (DS) 

Vincenzo Gugliotta (RSPP)  
Filadelfo Chiarenza (RLS) 

Paolo De Luca (Plesso ITI) 
Renato Marino (sede centrale) 

Antonio Condorelli (RSU) 
Loredana Fidone (RSU) 

Massimiliano Cimino (RSU) 
Antonella Incardona (DSGA)    

Oggetto: Insediamento e prima convocazione 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 
 
 
Il Comitato è convocato per insediamento e riunione a distanza tramite Cisco Webex il giorno 13 maggio 2020 
dalle ore 10.30 alle ore 11.30 per discutere il seguente odg: 
  

 1) Esame e sottoscrizione dell’integrazione del DVR in applicazione del Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid- 19 negli 
ambienti di lavoro;  

 2) Sanificazione degli ambienti in vista della ripresa delle attività in presenza: step operativi;  
 3) Dispositivi di protezione individuale da prevedere in relazione alle diverse tipologie di attività;  
 4) Attività di informazione e formazione del personale, dell’utenza, dei fornitori in vista della possibile 

ripresa delle attività in presenza; 
 5) Modalità per il monitoraggio dello stato di salute del personale in relazione alla patologia del 

Covid-19 e misure da adottare (test sierologici, tampone, ecc…); 
 6) Protocollo da adottare in relazione al possibile svolgimento degli esami di Stato in presenza;  
  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


