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I.P.S.E.O.A.
Istituto Professionale di Stato
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

“Virgilio Titone”
Castelvetrano (TP)

Oggetto: Costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di
regolamentazione – COVID 19

Al personale dell’Istituto
Agli Studenti e alle Famiglie
All’ALBO
Alla home page del sito web
www.ipsoeatitone.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la normativa vigente in materia di contrasto della diffusione del COVID-19;
VISTO il verbale della riunione periodica straordinaria del 1.06.2020;
COSTITUISCE
il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione come di
seguito:
Dirigente scolastico: dott.ssa Rosanna Conciauro
RSPP: Ing. Libero Leone
Medico competente: dott. Rosario Drago
RLS: dott. Luigi Bonanno
e
ADOTTA
i documenti elaborati in collaborazione con il RSPP, il MC ed il RLS di seguito elencati ed allegati
al presente documento:
IPSEOA “V. Titone” viale dei Templi, 115-117 –91022 Castelvetrano (Tp)
Centralino Tel. 0924/932211 – Segret. e Fax 0924/44744
Cod. Fisc. 90010330810- Cod. Univoco Fatt. elettr. UFAAD2 - Cod. Min. TPRH040003
e mail: tprh040003@istruzione.it - pec: tprh040003@pec.istruzione.it - sito web www.ipseoatitone.edu.it
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“Valutazione del rischio di infezione da CORONAVIRUS in ambiente di lavoro e
individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione”, rev.01 del 01.06.2020;
“Manuale di pulizia e sanificazione”, rev.01 del 01.06.2020;
“Misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di
secondo grado”, rev.01 del 01.06.2020.

Il Comitato avrà compiti di vigilanza affinché tutte le attività lavorative e didattiche vengano
effettuate in modo da assicurare alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Il Comitato vigilerà sull’applicazione delle regole di condotta prescritte dalla normativa in
vigore e dall’Autorità sanitaria, nonché presenti nel dispositivo del Dirigente scolastico citato in
premessa e nei documenti sulla sicurezza, con particolare riferimento al “Documento di valutazione
del rischio di infezione da CORONAVIRUS in ambiente di lavoro e individuazione delle relative
misure di prevenzione e protezione” ed al “Manuale di pulizia e sanificazione”.
Infine, il Comitato dovrà fare in modo che vengano adottate tutte le misure precauzionali per
tutelare la salute delle persone all’interno del luogo di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rosanna Conciauro
Documento informatico
firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate
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