
 

        
 Prot. n.  1685/C26                                      Sant’Agata Militello, 18 maggio 2020 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Considerata l’emergenza epidemiologica planetaria da pandemia Covid-19; 
 
Visto il decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad 
eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis,e dell’articolo 4;  
 
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 
Visti i DPCM del 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 e 
26 aprile 2020 che impongono misure ulteriormente restrittive finalizzate a ridurre la diffusione 
del contagio da Covid-19; 
 
Visto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito 
del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che 
hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta all’articolo 
1, comma primo, numero 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020; 
  
Visto il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine  
all’emergenza sanitaria da “Covid-19 del 3 aprile 2020; 
 
Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Covid- 19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 allegato n 6 al DPCM del 26 
aprile 2020; 
 
Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, emanato dall’INAIL, ad 
aprile 2020; 

Decreta  
 

la costituzione del Comitato Scolastico per la gestione dell’emergenza Covid 19 che risulta così 
così composto: 
 



 

 
 

NOMINATIVO RUOLO 
 

Prof.ssa Antonietta Emanuele Dirigente Scolastico 

Prof. Antonino Casto Collaboratore D.S. 

Prof.ssa Maria Manasseri Collaboratore D.S. 

Prof. Leone Agnello Referente plesso ITE Tortorici 

Prof. Sergio Martelli Referente plesso ITE Tortorici 

Prof.ssa Fortunata Bordonaro Referente plesso ITET Percorso II Livello 

Rag. Basilia Emanuele DSGA 

Prof.ssa Dalila Maria Virzì RSU 

Prof.ssa Teresa Carrara RSU 

Rag. Basilia Emanuele RSU 

Rag. Basilia Emanuele RLS 

Ing. Riccardo Catania RSPP 

Dott. Teodoro Carmanello M.C. 

 
Il Comitato così costituito resterà in carica fino al termine dell’Emergenza da Covid-19 e 
assolverà agli impegni previsti per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione.  
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 
rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 
 
 
                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof.ssa Antonietta Emanuele 
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