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Oggetto: designazione Comitato di vigilanza per l’applicazione e la verifica delle regole 

contenute nel Protocollo di regolamentazione anticontagio Covid-19 

 

In data 14/05/2020 si è riunito in modalità telematica nell’apposita classroom di G-Suite il team per 

la sicurezza, composto dalla Dirigente scolastica prof.ssa Maria Maggio, dal RSPP Ing. Ermes 

d’Ambrosio, dal Medico Competente Dott.ssa Annunziata Baglivo, dal Direttore SGA Dott.ssa 

Luigia Apollonio, dal primo collaboratore del DS Prof. Cosimo Longo, dal RSL prof. Vito Antonio 

Bruno, dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Prof. Tiziano Annesi, allo scopo di aggiornare la 

valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, individuare le adeguate misure di 

prevenzione e di protezione per i dipendenti e per gli studenti, in relazione alle situazioni di pericolo 

venutesi a creare con la diffusione del COVID19 ed in conformità alle recenti disposizioni 

legislative, adottando tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo 

virus negli ambienti di lavoro e scolastici. 

Come previsto dal Protocollo di sicurezza scolastico anticontagio COVID-19, viene designato il 

Comitato di vigilanza per l’applicazione del protocollo stesso. 

Tale Comitato risulta costituito dalle seguenti figure: 

 Dirigente scolastica prof.ssa Maria Maggio, 

 Direttore SGA dott.ssa Luigia Apollonio, 

 Primo collaboratore del DS prof. Cosimo Longo, 

 RSL prof. Vito Antonio Bruno, 

 Responsabile dell’Ufficio Tecnico prof. Tiziano Annesi, 

 Secondo collaboratore del DS prof. Giovanni Fazzi. 

 

Il Comitato ha il compito di effettuare una verifica puntale e costante del rispetto di quanto previsto 

nel Protocollo di sicurezza, anche durante lo svolgimento degli esami di Stato, intervenendo in caso 

di inadempienza e di mancata applicazione del Protocollo stesso presso gli eventuali inadempienti. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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