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DS Prof. Domenico Esposito 
DSGA Sig,ra Emilia Comella 

RLS  Ins.te Pietrantonio Cristiani 
RSPP Ing.re Vincenzo Pianese   

COLLABORATORE DS Prof.ssa Mariarosaria Panza  
COLLABORATORE DS Prof.ssa Clelia Villano 

PREPOSTO E RESPONSABILE della SI Prof.ssa Antonella Verde  
PREPOSTO plesso Cammisa SI  Prof.ssa Ponticiello Giuseppina 

PREPOSTO plesso Romeo SP Prof.ssa Cesaria D’Ettore  
PREPOSTO plesso Romeo SS1 Prof.ssa Maria Flagiello 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO Dott.sa Giustina Pengue 
  

Comunicazione n. 3 

Oggetto: Convocazione Commissione di vigilanza 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 e per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza (Protocollo Sicurezza del 
6 Agosto 2020). 

La Commissione di vigilanza è convocata presso l’Auditorium dell’istituto, nel pieno 
rispetto delle misure anti  Covid, il giorno 3/09/2020 alle ore 11:00 per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione Documento base DOCUMENTO BASE per la ripresa in sicurezza 
dell'anno scolastico 2020/2021 - Protocollo per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza nell'anno scolastico 
2020/2021; 

2. Proposte per una coerente partecipazione, gestione delle problematiche afferenti a 
situazioni di sanificazione, segnaletica, igienizzazione etc.; 

3. Varie ed eventuali. 
 

Ai membri della commissione sono richieste le seguenti condizioni per la 
partecipazione alle riunioni:  

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto 

soggetti provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  
• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  
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• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si 
interviene prendendo la parola;  

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le 
operazioni di ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

• Durante la riunione, prendere posto occupando a posti alterni le sedie presenti in 
Auditorium o nelle aule prescelte;  

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la 
riunione, subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 
servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente usati; 

• All’ingresso a scuola tutti sono tenuti a farsi misurare la temperatura dal 
personale addetto e a firmare l’apposito registro in entrata, autodichiarando, 
sotto la propria responsabilità, quanto descritto sopra. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/) 
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