
 

 

 

Istituto Magistrale Statale 
“Regina Margherita”  

PALERMO 
P.tta SS. Salvatore, 1 

    Tel. 091334424 – Fax 0916512106 
E mail:papm04000v@istruzione.it 

 

 

 

destinatari:  • DSGA  
• RSU D’ISTITUTO 

• PRESIDENZA 
CONSIGLIO  
D’ISTITUTO   

• REFERENTI DI PLESSO  

 • MEDICO COMPETENTE  
• RLS   
• RSPP  

 

p.c Sito / Albo online   

 

 

Oggetto: decreto costitutivo del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di 

contrasto del COVID 19d’istituto  
 

 

 

VISTA  

L’ordinanza 21 febbraio 2020 emanata dal Ministero della Salute avente ad oggetto  

ULTERIORI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA 
INFETTIVA COVID 19  

VISTA  La comunicazione del Ministero dell’Istruzione relativa alla “sospensione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero”.  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-stop-visite-didattiche-eviaggi-
istruzione-italia-e-estero   

VISTO  Il DECRETO LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 MISURE URGENTI IN MATERIA DI  

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19   

VISTO  Il DPCM del 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg   

VISTA  La Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 2020 – prime indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19  
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-
del2020   

VISTO  Il DPCM del 08.03.2020  

https://www.icsallendepaderno.it/sites/default/files/articoli/2019-
2020dpcm20200308.pdf.pdf.pdf.pdf   
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RICHIAMATI  Decreti Dirigenziali aventi ad oggetto: ulteriori misure di mitigazione del rischio da 
contagio della malattia COVID19 
https://www.icsallendepaderno.it/?q=sospensioneattivit%C3%A0-didattica-covid19   

VISTA  La nota n. 323 del 10.03.2020 avente ad oggetto: Personale ATA. Istruzioni Operative. 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Nota+prot.+n.+323+del+10+mar 
zo+2020.pdf/52abe515-2c6f-8e8e-a6e7-c3d2f470d8ec?version=1.0&t=1583838244368   

VISTO  l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020  

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200311.pdf   

VISTA   

La Legge n. 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 
misure volte favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato”   

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg   

VISTO   Il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid 19  

VISTO   Il proprio dispostocon cui si disponeva lavoro agile , contingenti minimi e turnazioni (albo 
pretorio)   

VISTE  LE COMUNICAZONI DI USR  SICILIA 

VISTO  Il DPCM del 1Aprile 2020 le cui disposizioni producono effetto a far data dal 4 aprile 2020 
e fino al 13 aprile 2020 e successivo a far data  sino al 3 maggio   

VISTO  Il DPCM del  26 aprile le cui disposizioni producono effetto a far data dal  4 maggio  fino 
al 17  maggio 2020 -  vista altresì la nota  622 / del 1 maggio 2020   

 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
Tenuto conto  

� della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere 
e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare 
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al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di 
cessazione dell’emergenza epidemiologica;   

� che ai sensi dell’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020 “[…] fatte salve le 
attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche 
amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 

lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga 
agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in 
presenza”.   

� che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso 
strumenti informatici nella disponibilità del personale. In tal caso non trova 
applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017;   

� che la necessità di limitare la presenza di personale negli edifici scolastici alle attività 
che sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 
lavoro;   

� che tutto il personale che non può ricorrere a forme di lavoro agile sarà esentato dal 
servizio alle condizioni indicate dal Decreto Legge dell’17 marzo 2020 n. 18 art. 87 
punto 3 salvo ulteriori specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione; 

� ai fini  di attuare la norma che prevede l’istituzione del Comitato per l’applicazione 

e la verifica delle regole di contrasto del COVID 19d’IstitutoDISPONE quanto 
segue:  

 

è nominato  dal 5 maggio alla fine dell’emergenza sanitaria Covid 19 il   
Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di contrasto del COVID 19d’Istituto 

 

1. Dirigente scolastico – DOMENICO DI FATTA 

2. DSGA- MARIA ELVIRA SCIURBA   
3. Referenti di plesso - LOMBARDO – BAIAMONTE – MONTEROSSO – EMMMA – SPAGNOLO – 

CIZICENO – TANTILLO – TORNAMMÈ – ANGELICO - BELLONE   
4. Medico competente – EMANUELE CANNIZZARO  
5. RSPP – FRANCO ANTONIO   
6. RLS - MARTORANA – RICCOBONO - VAGLICA   
7. RSU  d’Istituto - SPERA – SCALIA – VAGLICA – TRIPODO – CATALANOTTO - MARTORANA   

 

 

Il dirigente scolastico  
Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 
 


