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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

Sallustio Bandini 
Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 
 

Siena, 18 settembre 2020 
 
 

Al Personale docente 

Al Personale A.T.A.   

Alle famiglie dell’I.I.S. “S. BANDINI”    

All’Albo di Istituto 
 

OGGETTO: Decreto di costituzione del Comitato di vigilanza anti Covid-19 per 
l’applicazione e la verifica del Protocollo anti-contagio. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l'art. 97 della Costituzione; 
VISTO  il D.P.R. 275/1999; 
VISTO  il D. Lgs 165/2001; 
VISTO  il D. Lgs. 81/2008; 
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale 
n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; il Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 
VISTO  il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in 
vigore fino allo stato di emergenza;  
VISTO  il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo 
per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell'Infanzia”; 
VISTO  l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 
presenza”, 

DECRETA 

 

la costituzione del Comitato di vigilanza anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del Protocollo 
COVID- 19, di seguito denominato “Commissione Covid”. 
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Componenti del comitato di vigilanza: 
  

    
La commissione Covid è coordinata dal Dirigente Scolastico. Ha lo scopo di verificare la puntuale 
applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione adottate per l’emergenza COVID-
19 nonché di tutte le altre misure di prevenzione, protezione già disposte ordinariamente a scuola. È 
compito della commissione Covid anche verificare nel complesso l’efficacia dell’attività 
d’informazione e di formazione profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia 
ordinariamente che straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-19. 

In merito al suddetto protocollo il RSPP e il medico competente collaborano con il Datore di Lavoro 
e il RLS con funzioni di consulenza nell’applicazione e verifica di tutte le misure di 
regolamentazione legate all’emergenza COVID-19, con la partecipazione dei collaboratori del 
Dirigente Scolastico, della RSU d’Istituto, del D.S.G.A. e, successivamente, dei collaboratori 
scolastici di presidio agli ingressi/ai front desk di tutti i Plessi dell’Istituto. 

L’obiettivo  è  verificare  l’applicazione  di tutte le misure che sono state  adottate  per  contrastare l’epidemia di 
COVID-19 definite nel  “Protocollo  condiviso di regolazione  delle  misure  per  il contrasto e  il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 
 
La commissione Covid avrà, tra gli altri, compiti di analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto 
in ordine al contenimento del contagio e delle misure di prevenzione. 
 
La Commissione Covid, così costituita e disciplinata, resterà in funzione per tutta la durata 
dell’emergenza epidemiologica. 

     
 
                              Il Dirigente Scolastico 

Floriana Buonocore  
 

 
   

 

Dirigente Scolastico Buonocore Floriana 

RSPP Cappuzzo Giuseppe 

Medico competente Valentini Fausto 

RLS Ruggiero Angela Isabella 

RSU Bonechi Silvio - Ruggiero Angela Isabella - Silvestri Annalisa 

Collaboratori del DS Pace Mario – Penta Lucia 

Referente d’Istituto per Covid - 19 Ruggiero Angela Isabella – Penta Lucia 

DSGA   Fabiani Maria 

Presidente del Consiglio di Istituto Bastiani Marco 
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