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Oggetto: costituzione del “Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo per 
la gestione del Covid-19” ai sensi del punto 131 dell’Allegato 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 26 Aprile 2020 
 

Il sottoscritto dott. Carmelo Catalano,  in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di Datore di 

Lavoro ai sensi della lettera b), comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs 81/2008 presso l’Istituto di Istruzione Superiore 

Giuseppe Meroni,  con la presente, tenuto conto delle attitudini, delle capacità personali e del ruolo ricoperto 

all’interno dell’organizzazione dell’istituto e: 

preso atto dell’ordinanza n. 546 Del 13/05/2020; 

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020; 

considerato il protocollo aziendale per la gestione del Covid – 19 e l’informativa per i 

lavoratori; 

con la presente intende costituire il “Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo per la gestione del Covid-19” da adesso “Comitato”. 

I componenti del Comitato devono intendersi individuati nell’ambito delle proprie attuali mansioni 

senza ulteriori remunerazioni. Le attività richieste ai membri del comitato sono: 

1. segnalare ogni possibile necessità di modifica del “PROTOCOLLO AZIENDALE PER LA 

GESTIONE DEL COVID – 19 E INFORMATIVA PER I LAVORATORI” trasmessa a tutti i lavoratori 

e annessa al protocollo aziendale al  2451 in data 26/05/2020; 

2. determinare l’applicazione delle regole introdotte dal Protocollo condiviso, e declinate nel 

Protocollo aziendale anti-contagio, ma anche quello di garantire la loro realizzazione mediante lo svolgimento 

di verifiche; 

                                                
1 13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  
È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
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3. partecipazioni alle riunioni o incontri del Comitato, se presenti in azienda, per valutare 

l’applicazione del protocollo di regolamentazione e formalizzarne eventuali modifiche (si precisa che tale 

riunione non può essere comunque in presenza ma sarà eseguita via telefono/skype/email, con giro-firma del 

documento conclusivo, garantendo il distanziamento interpersonale). Pertanto in riferimento a quanto sopra 

detto il “Comitato” si intende così costituito: 

Nome Cognome Ruolo 

Carmelo  Catalano Dirigente Scolastico 

Gianfranco  Rosselli RSPP 

Andrea Angelo  Bordiga Medico Competente 

Paola Nicoletta Parma ASPP 

Ermanno Consonni RLS 

Ivana  Lombardo DSGA 

Nadia Parma Ufficio Tecnico 

Lucio Casciaro Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Michele Citterio RSU 

Tommaso Gritti RSU 

Distinti saluti. 

Lissone, 26/05/2020 

Prot. 2451 

 

 

 

 

 Il Datore di lavoro 
  Carmelo Catalano 

                          Documento Firmato Digitalmente 
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