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settembre 2020
A tutto il personale
Alle famiglie
Al DSGA
Al sito web
Albo online
OGGETTO: Designazione Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali;
VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020, su invito del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso
l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero
9), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
CONSIDERATO CHE il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene
linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anticontagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro;
PRESO ATTO CHE la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di
condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
CONSIDERATO CHE il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus prevede procedure e regole di condotta da adottare favorendo il confronto preventivo con le
rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere
condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare della
RLS, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà;
DATO ATTO CHE l’obiettivo del suddetto protocollo condiviso di regolamentazione è fornire
indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, fatti salvi tutti
gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19;
CONSIDERATA l’opportunità di adottare il suddetto protocollo di regolamentazione all’interno del
proprio luogo di lavoro;
CONSIDERATA altresì l’opportunità di applicare, oltre a quanto previsto dalle disposizioni normative
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in materia di contenimento del COVID-19, ulteriori misure di precauzione da integrare con altre
equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle
rappresentanze sindacali aziendali, al fine per tutelare la salute delle persone presenti all’interno
dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro;
CONSIDERATO CHE al punto 13. del “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, viene indicata
la necessità di costituire un Comitato finalizzato all’applicazione e alla verifica nella scuola di tutte
le misure di cui al Protocollo stesso;
DECRETA
in qualità di Datore di Lavoro, per ottemperare agli obblighi di cui al “Protocollo Condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro”, di costituire, in accordo col punto 13 dell’appena citato Protocollo, un Comitato
per l’applicazione e la verifica delle diverse misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro così composta:
INCARICO
Datore di lavoro
RSPP
Medico competente
RLS/RSU
ASPP
DSGA
Referente di plesso Collodi
Referente di plesso Casati
Referente di plesso Rodari
Referente di plesso Rodari
Referente di plesso Zennaro
Referente di plesso secondaria
Referente di plesso secondaria

NOMINATIVO
MORONI SANDRA
PIATTI MARCO
MININI MARGHERITA
MARAZZI EMANUELE
CARMASSI DONATELLA
IDONE CATERINA
MASSARI FRANCA ANTONELLA
MAIOCCHI CHIARA
BACCOLINI LAURA
GIANELLI CHIARA
GAROFALO CONCETTINA
FIORANI AURORA
PIERRO ANTONIETTA

Il Comitato rimarrà costituito fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Vengono inoltre individuati i referenti Covid ai sensi del rapporto ISS 58/2020:
PLESSO
Infanzia Collodi
Primaria Casati
Primaria Rodari
Primaria Zennaro
Secondaria Grossi

REFERENTE
CARMASSI DONATELLA
TOGNONI PATRIZIA
GALLELLI FLAVIA
LA BRUNA ANGELO
DICONE COSIMO

SOSTITUTO/I
MASSARI FRANCA ANTONELLA
MAIOCCHI CHIARA
BACCOLINI LAURA/GIANELLI CHIARA
/GAROFALO CONCETTINA
FIORANI AURORA/PIERRO ANTONIETTA

Per i referenti Covid degli Istituti, è stata attivata un’iniziativa formativa “Indicazioni operative
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.
L’obiettivo del percorso formativo, che si svolge online, è fornire un supporto operativo nel
monitoraggio e nella risposta a casi sospetti e/o confermati di COVID-19, nonché nell’attuare
strategie di prevenzione a livello comunitario.
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La formazione è offerta attraverso un corso gratuito disponibile fino al 15 dicembre 2020,
fruibile su piattaforma EDUISS (https://www.eduiss.it). Ai partecipanti che completano tutte
le attività previste e superato il test a scelta multipla di valutazione finale sarà rilasciato
l’attestato di partecipazione.
Modalità di iscrizione
Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo https://www.eduiss.it. Per
accedere al corso sarà necessario autodichiarare di appartenere ad una delle categorie a cui il
corso è riservato.
L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi:
1) Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it
2) Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il titolo del corso "Indicazioni operative
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
(scegliendo l’edizione per personale scolastico ed educativo).
Per ulteriori informazioni consultare il programma dettagliato dei corsi su piattaforma EDUISS: programma del
corso per il personale scolastico ed educativo incaricato e programma del corso per i professionisti
sanitari incaricati.

Si comunica infine che i referenti per l’ambito scolastico, all’interno del Dipartimento di
Prevenzione (DdP) della ATS competente territorialmente, risultano essere:
NOMINATIVO
MENFALOUT LOUTFI
GALESSI LAURA
MOIOLI MARIAGRAZIA

CONTATTI
ripartenzascuole@ats-milano.it
ripartenzascuole@ats-milano.it
ripartenzascuole@ats-milano.it

I referenti ATS possono essere contattati via e-mail all’indirizzo riportato indicando con
precisione la denominazione e il codice meccanografico dell’Istituto (MIIC8FF002), l’Ambito di
appartenenza (26), il quesito per cui si richiede supporto e un recapito e-mail diretto per la
risposta.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare il dott. Nicola Iannaccone,
individuato quale Referente centrale di questa attività, all’indirizzo ripartenzascuole@atsmilano.it
Il Dirigente scolastico
Sandra Moroni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24
del D. Lgs. n. 82/2005
da MORONI Sandra
06/10/2020 11:07:11
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