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Prot. VEDI SEGNATURA 
 
Verona, 1 giugno 2020 
 
 

Ai Destinatari 
Agli atti 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO  che  risulta  centrale  per  codesto istituto mettere in atto  tutte le azioni rivolte alla 
tutela e salvaguardia  della  salute  del personale e dell’utenza,  in  ossequio  ad  una 
corretta attuazione dell’azione amministrativa; 

VISTA           la Costituzione italiana che in materia di igiene e sicurezza sul lavoro agli articoli 2, 32  

e  41,  prevede la tutela  della  persona umana nella  sua integrità  psico-fisica come  

principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri; 
VISTO        il D.Lgs del 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
VISTO        il D.Lgs del 3 agosto 2009  n. 106  “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo  9 aprile  2008,  n.  81  in  materia  di  tutela  della  salute  e della  sicurezza 
nei luoghi di lavoro”; 

VISTO             il DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati;  
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” prodotto 
dall’INAIL nell’aprile 2020; 

VISTO      il “Manuale per la riapertura delle attività produttive” della Regione Veneto del 
30/4/2020, approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 601 del 
12/5/2020; 

VISTO         il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 
per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado” 
diffuso dal Ministero dell’Istruzione; 

VISTA             la Nota USR Veneto 7901 del 27/05/2020 e relativi allegati; 
VISTO         il DVR del Liceo Artistico di Verona e relativi aggiornamenti in riferimento all’emergenza 

sanitaria e rischio biologico 
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DISPONE 
 

 
La  costituzione  di  un  Comitato  Tecnico  per la definizione e la verifica di efficacia delle misure 
introdotte nel Protocollo Covid-19, composto da: 
 
Dirigente scolastico dott.ssa Mariangela Icarelli 
DSGA dott.ssa Giovanna Danisi 
RSPP prof. Giuseppe D’Amico 
RLS prof. Vittorio De Rossi 
Secondo collaboratore della Dirigente prof. Stefano Manni 
RSU di Istituto: proff. Lina Costantini, Rossella Latempa, Carlo Tosone 
Medico competente: dott.ssa Antonella Argentoni 

 
Tale Comitato è costituito allo scopo di individuare le misure atte a ridurre il rischio di contagio 

Covid-19 per la specifica realtà del Liceo Artistico di Verona e di verificare la loro messa in atto. 

Alle riunioni del Comitato potranno essere invitati, ove opportuno e con una funzione consultiva, 

le Assistenti Tecniche sig.re Mariolina Zanoni e Angela Venturelli,  il Presidente del Consiglio di 

Istituto, sig. Andrea Reggiani ovvero altre figure motivatamente ritenute necessarie in relazione 

all’argomento trattato nella specifica riunione.  

 
 

 
La Dirigente scolastica 

Dott. Mariangela Icarelli 
(firmato digitalmente) 
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