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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020; 

VISTO l’allegato 6 al suddetto DCPM che riporta un aggiornamento, datato 24 aprile 2020, del Protocollo 

condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro già sottoscritto il 14 marzo u.s.; 

VISTA la comunicazione inviata dal RSPP di Istituto, ing. Lorenzo Nicolini, in data 29 aprile 2020 

prot.1738/2020; 

INVIATA informativa del medico competente a tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro a 

tutto il personale ATA con comunicato n. 332 del 28 aprile 2020; 

ACQUISITO via mail il parere del medico competente di Istituto, dott. Ponti, in data 30 aprile 2020; 

EFFETTUATO un sopralluogo ulteriore dell’edificio da parte del RSPP in data 30 aprile 2020 insieme al RLS di 

Istituto, sig. Domenico Molinaro e alla DSGA sig.ra Ornella Fontana onde verificare le condizioni effettive 

dello spazio di lavoro; 

RITENUTO di dover emettere un protocollo sicurezza per la gestione delle procedure post emergenza 

sanitaria COVID19 per il Liceo “Novello” di Codogno 

 

DETERMINA 

di emettere e pubblicare il protocollo sicurezza INDICAZIONI PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ 

LAVORATIVE POST EMERGENZA COVID19-1 in allegato all’albo di Istituto e sul sito web di Istituto; 

di diffondere tale protocollo tramite mail a tutto il personale del Liceo “Novello” e tramite registro 

elettronico agli studenti e ai loro genitori; 

di chiedere nella mail di invio al personale accusa di ricevuta per presa visione; 

di esporre il documento in formato cartaceo all’ingresso dell’Istituto e nella bacheca sicurezza posta 

nell’atrio; 

di lasciarne una copia ulteriore per la consultazione presso la portineria del Liceo; 

di integrarne o modificarne eventualmente le disposizioni in seguito ad ulteriori aggiornamenti normativi.  

Il dirigente scolastico 
  Valentina Gambarini 

        Firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 
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