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Roma, lì 6 luglio 2020 

 

 
Al medico competente Dott.ssa ANASTASIA SUPPI 

SEDE 

 

 
“COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DI CUI ALL’ALL. 6 DEL DPCM DEL 
26 APRILE 2020” – aggiunta figura Medico Competente 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTI gli artt. 32 e 34 della Cost.;  

 VISTA la legge n. 833/1978; 

 VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, art. 25; 

 VISTO il D. Lgs. n. 81/2008; 

 VISTI il DPCM 26 aprile 2020, in particolare l’all. n. 6; 
 VISTA l’integrazione al DVR dell’aprile 2020; 
 CONSIDERATO il parere dell’RSPP di questo Istituto Comprensivo; 
 VISTA la nomina del Comitato in oggetto prot. n. 3590/U del 28/5/2020 cui 

mancava la figura del medico competente; 
 

DECRETA 
 

l’aggiunta all’interno del “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” della figura del medico competente 
nella persona della: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA BEATRICE - C.F. 97713090583 C.M. RMIC8GY00R - AOO_RMIC8GY00R - Registro Protocollo

Prot. 0004270/U del 06/07/2020 13:24:25DVR e sicurezza



 

 

 Dott.ssa ANASTASIA SUPPI   Medico competente 
 
per l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, (di cui al DPCM del 26/4/2020 da pag. 31 a 
pag. 43), per le parti applicabili all’Istituto scolastico, recante i seguenti contenuti: 

 Informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie; 

 Modalità di accesso alla sede di lavoro; 

 Modalità di accesso di fornitori esterni e utenti; 

 Pulizia e sanificazione dei locali scolastici; 

 Precauzioni igieniche personali; 

 Dispositivi di protezione individuali; 

 Gestione di spazi comuni; 

 Organizzazione istituto scolastico; 

 Gestione dell’ingresso-uscita lavoratori e alunni; 

 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione; 

 Gestione di un caso sintomatico nell’Istituto; 

 Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS; 

 Aggiornamento protocollo di regolamentazione. 

 

Il presente decreto è inviato al membro designato e pubblicato sul sito web 
dell’Istituto Comprensivo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico         
                Donato Testa 
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