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Treviglio, 13 maggio 2020 

Prot. vedi segnatura 

Oggetto: Costituzione del comitato per la prevenzione del COVID

VISTO l’articolo 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID

VISTA la nota 3210 del 30 aprile 2020 di USR Lombardia

Il comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione della diffusione del virus COVID

19nell’istituto scolastico Archimede

Il comitato è composto da 

− dirigente scolastico - Maria Chiara Pardi

− RSPP - Angelo Silva 

− direttore dei servizi generali e amministrativi 

− ASPP - Valerio Di Benedetto

− RLS - Giorgio Gargiulo 

− medico competente - Simona Riva

Il comitato si interesserà di valutare e verificare le procedure utili a garantire il funzionamento scolastic

sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in merito al contenimento del COVID

Il comitato potrà essere integrato da ulteriori figure se necessarie.
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Istituto tecnico – settore tecnologico

Automazione - Chimica - Informatica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato

Operatore elettrico –Operatore meccanico

Al RSPP ing. Angelo Silva

Al ASPP sig. Valerio Di Benedetto 

AL RLS prof. Giorgio Gargiulo

Al medico competente dott.ssa 

Al DSGA sig.ra Annalisa Urso

e p.c. 

Alla RSU 

Al personale docente e ATA

 

All’albo 

Costituzione del comitato per la prevenzione del COVID-19 nell’istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020

3210 del 30 aprile 2020 di USR Lombardia- AT Bergamo 

COSTITUISCE 

comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione della diffusione del virus COVID

Archimede 

Maria Chiara Pardi 

direttore dei servizi generali e amministrativi - Annalisa Urso 

Valerio Di Benedetto 

Simona Riva 

Il comitato si interesserà di valutare e verificare le procedure utili a garantire il funzionamento scolastic

sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in merito al contenimento del COVID

Il comitato potrà essere integrato da ulteriori figure se necessarie. 

Il dirigente scolastico

Maria Chiara Pardi

Documento firmato digitalment

D.Lgs 82/2005 e norme collegat

 

 

 

 

settore tecnologico 
Informatica – Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

 

RSPP ing. Angelo Silva 

Al ASPP sig. Valerio Di Benedetto  

Gargiulo 

Al medico competente dott.ssa Simona Riva 

Al DSGA sig.ra Annalisa Urso 

Al personale docente e ATA 

del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 

comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione della diffusione del virus COVID-

Il comitato si interesserà di valutare e verificare le procedure utili a garantire il funzionamento scolastico in 

sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in merito al contenimento del COVID-19 

Il dirigente scolastico 

Maria Chiara Pardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate
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