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PREMESSO che risulta centrale per codesto Ufficio scolastico Regionale 

Ambito Territoriale di Bergamo, 
salvaguardia della salute dei lavoratori, in ossequio ad una corretta attuazione 
dell’azione amministrativa

 
VISTA la Costituzione italiana che in materia di igiene e sicurezza sul lavoro agli articol

32 e 41, prevede la tutela della persona umana nella sua integrità psico
come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali sicure 
e salubri;  

 
VISTO la nota 0031236.01-04

sorveglianza sanitaria in corso di pandemia da SARS
sanitari;  

 
VISTO il D.Lgs del 9 aprile 2008 n.

luoghi di lavoro;  
 
VISTO il D.Lgs del 3 agosto 2009 n.

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

 
VISTA la circolare di questo Ufficio 

Salute e sicurezza per il contrasto e il contenimento Covid
operative;  

 
VISTA l’ordinanza della Regione Lombardia n. 539 del 3.5.2020, emanata ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica e dell’art. 3 del decreto
DPCM 26 aprile 2020, e contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid

 
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 misure urgenti di conte

contagio sull’intero territorio nazionale; 
 
VISTO  il “Protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile 

contagio da nuovo coronavirus e garantire la sa
allegato 12 al D.P.C.M. 
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IL DIRIGENTE 

che risulta centrale per codesto Ufficio scolastico Regionale 
Ambito Territoriale di Bergamo, mettere in atto tutte le azioni rivolte alla tutela e 
salvaguardia della salute dei lavoratori, in ossequio ad una corretta attuazione 

amministrativa;  

la Costituzione italiana che in materia di igiene e sicurezza sul lavoro agli articol
32 e 41, prevede la tutela della persona umana nella sua integrità psico
come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali sicure 

04-2020 ATS Bergamo che ha per oggetto: gestion
sorveglianza sanitaria in corso di pandemia da SARS-COV

D.Lgs del 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

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 

;  

la circolare di questo Ufficio Prot. n. 0003210 del 30/04/2020 avente per oggetto: 
rezza per il contrasto e il contenimento Covid-

l’ordinanza della Regione Lombardia n. 539 del 3.5.2020, emanata ai sensi dell’art. 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

ica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, si correla con il 
DPCM 26 aprile 2020, e contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

il DPCM del 26 aprile 2020 misure urgenti di contenimento del contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale;  

rotocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile 
contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro” 
allegato 12 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020; 
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che risulta centrale per codesto Ufficio scolastico Regionale – Ufficio III – 
mettere in atto tutte le azioni rivolte alla tutela e 

salvaguardia della salute dei lavoratori, in ossequio ad una corretta attuazione 

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 

2020 ATS Bergamo che ha per oggetto: gestione della 
COV-2 in ambienti non 

81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

izioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

rot. n. 0003210 del 30/04/2020 avente per oggetto: 
19 prime indicazioni 

l’ordinanza della Regione Lombardia n. 539 del 3.5.2020, emanata ai sensi dell’art. 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

legge 25 marzo 2020, n. 19, si correla con il 
DPCM 26 aprile 2020, e contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

nimento del contenimento del 

rotocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile 
lubrità dell’ambiente di lavoro” - 
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PRESO ATTO delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID
lavorativa si svolga ordinatamente e in sicurezza; 

 

La costituzione di un Comitato 
prevenzione composto da:  
- Dirigente:    Dott.ssa Patrizia Graziani;
- Funzionario:  Dott. Massimo Santoro
- Docente:    Prof.ssa Antonella Giannellini;
- Docente:    Prof. Giulio Rossini
- ASPP:    Sig. 
- RLS:    Sig: Vincenzo Luongo
 
componenti del Comitato Tecnico
prevenzione. Il Comitato si interesserà di valutare e verificare le procedure utili a garantire 
il funzionamento di questo Uff
rispetto della normativa vigente per il contenimento del Covid
In aggiunta alle norme e disposizioni in ordine ai criteri e protocolli di sicurezza da 
adottare, si considerano parte integran
organismo le indicazioni che perverranno
scolastico Regionale per la Lombardia. 
Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti del Comitato.
 
 

 
AI DESTINATARI 
AGLI ATTI 
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delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ed in particolare del fatto che la prestazione 
lavorativa si svolga ordinatamente e in sicurezza;  

DECRETA 
 

Comitato Tecnico per l’applicazione e la verifica delle regole di 

Dott.ssa Patrizia Graziani; 
Dott. Massimo Santoro; 
Prof.ssa Antonella Giannellini; 
Prof. Giulio Rossini; 
Sig. Alfredo Luongo; 
Sig: Vincenzo Luongo; 

Tecnico per l’applicazione e la verifica delle regole di 
prevenzione. Il Comitato si interesserà di valutare e verificare le procedure utili a garantire 

fficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
rispetto della normativa vigente per il contenimento del Covid-19.  
In aggiunta alle norme e disposizioni in ordine ai criteri e protocolli di sicurezza da 

parte integrante e sostanziale del funzionamento di codesto 
che perverranno dal RSPP e dal medico competente dell’Ufficio 

scolastico Regionale per la Lombardia.  
Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti del Comitato.

Il dirigente
Patrizia Graziani

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse
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delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
19 ed in particolare del fatto che la prestazione 

applicazione e la verifica delle regole di 

per l’applicazione e la verifica delle regole di 
prevenzione. Il Comitato si interesserà di valutare e verificare le procedure utili a garantire 

di Bergamo in sicurezza e nel 

In aggiunta alle norme e disposizioni in ordine ai criteri e protocolli di sicurezza da 
te e sostanziale del funzionamento di codesto 

dal RSPP e dal medico competente dell’Ufficio 

Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti del Comitato. 

irigente 
Patrizia Graziani 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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