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   Albo dell’Istituto 
Sito web dell’Istituto 

 

Determina Dirigenziale per affidamento incarico “Gestione anti-contagio COVID-19” 

CIG: Z8E2D883E6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui posti di lavoro, D.lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

VISTI  in particolare gli artt. 15, 16, 17, 28, 29, 31, 32, 33 del T.U. sulla Sicurezza, D.lgs.81/2008; 

PREMESSO che a seguito di Avviso pubblico prot. 185/U del 14/01/2019 l’incarico per il servizio di 

RSPP ai sensi del D.lgs. 81/2008 è stato affidato all’Arch. Alberto Maria Meucci con 

contratto d’opera prot. 1932/U del 25/03/2019 per il periodo Marzo 2019 / Febbraio 2020, 

incarico che è stato prorogato con Prot. n. 1478/U del 11/03/2020 fino al 31/12/2020; 

VISTA la necessità e urgenza - imposte dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione ed al 

contenimento del COVID-19 – di predisporre una specifica e dettagliata programmazione e 

pianificazione delle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per la ripresa in 

sicurezza dell’attività lavorativa del personale scolastico e a seguire, con l’apertura del 

nuovo anno scolastico, degli studenti; 

TENUTO CONTO che lo svolgimento di tali servizi suppletivi non erano previsti tra quelli oggetto 

dell’incarico per il servizio di RSPP (e quindi nella proroga dell’incarico) in quanto non 

prevedibili antecedentemente al verificarsi dell’emergenza; 

CONSIDERATO opportuno e vantaggioso per l’Istituzione Scolastica dare continuità al rapporto 

fiduciario professionale intercorso con l’Arch. Alberto Maria Meucci, il quale ha acquisito 

una profonda conoscenza delle strutture dall’Istituto, nonché dei provvedimenti da adottare 

in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro; 

VISTO l’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” che in particolare “al 

comma 1, del D.L. 34/2020, ha previsto lo stanziamento di  331 milioni di euro per il 2020, 

con l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno 

scolastico,consentendo alle istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di 

sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-

sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche 

innovative”; 

VISTA la nota 1033 del 29/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito le prime 

istruzioni operative in merito alle dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a 

settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza della Maturità, così come 

previste dall'art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio”; 
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VISTA la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020, “E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno 

scolastico 2020/2021” con la quale si comunica l’assegnazione a favore di questa istituzione 

scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 42.223,05; 

CONSIDERATO che – come ricorda la nota ministeriale n. 1033 del 29/05/2020, “Le istituzioni 

scolastiche avranno tempi di realizzazione molto ristretti; infatti il comma 5 prevede che 

entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, debbano 

essere completate le procedure di affidamento”; 

 

DETERMINA 

 

1) tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di affidare all’Arch. Alberto Maria Meucci, C.F. MCCLRT44D08H501S, nella veste di RSPP, un 

incarico finalizzato alla programmazione e pianificazione delle misure aggiuntive specifiche di 

contesto per la gestione ed il contenimento dell'emergenza COVID -19, a partire dal 28/02/2020 (data 

della Comunicazione Circolare n. 02/2020, prima comunicazione relativa al Covid-19) e fino 31 

dicembre 2020 quali: 

 Redazione del Manuale di Gestione Anticontagio da SARS-CoV-2 fatto secondo le prescrizioni 

sancite dai DPCM, dal documento tecnico INAIL, dalle Circolari del Ministero della Salute, 

dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’OMS, delle OO.SS. e degli OdV (Ispettorati del Lavoro, Asl e 

Regioni); 

 Istituzione e gestione del Registro di Monitoraggio periodico del mantenimento della performance 

e degli standard prestabiliti; 

 Informazione obbligatoria (art. 36 del D.Lgs. 81/08) sui rischi contingenti alla emergenza sanitaria 

da SARS-CoV-2, attraverso la produzione di informative, circolari e/o mail rivolte a tutto il 

personale, agli occupanti e ai visitatori; 

 Corso di Formazione Anticontagio da SARS-CoV-2 obbligatorio per tutti i dipendenti, da eseguirsi 

in collaborazione con il Medico competente; 

 Redazione delle eventuali procedure degli Interventi di Sanificazione straordinaria ed ordinaria 

(tempi, modalità e requisiti dei prodotti da approvvigionare); 

 Redazione del Piano di Sanificazione degli Impianti Aeraulici; 

 Pittogrammi di informazione dedicati a Lavoratori e Utenti, da pubblicizzare negli edifici e nelle 

aree prestabilite in planimetria (decalogo ministeriale delle buone prassi, precauzioni personali, 

regole di igiene e lavaggio mani, distanziamento sociale, divieti, obbligo utilizzo DPI, accesso nr. 

max di persone, ...); 

 Redazione della modulistica necessaria per la corretta Gestione del Rientro del Personale e la 

Gestione degli Accessi; 

 Coordinamento con il Medico Competente (Medico del Lavoro) della Gestione del Rientro (extra) 

e per la Sorveglianza Sanitaria; 

 Riorganizzazione del layout degli spazi (gestione flussi, punti di accesso, percorsi ingresso/uscita a 

verso unico, distanziamento, attesa, postazioni, aule didattiche, ambienti comuni, aree esterne, …); 

 Progettazione di apposita segnaletica per garantire la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di 

sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica; 
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 Informativa per i fornitori esterni sulle modalità di ingresso/uscita e modalità di consegna merci; 

 Definizione dei DPI, per i lavoratori e per gli ospiti, necessari in relazione all'attività lavorativa e 

dalle singole fasi; 

 Progettazione dei ricambi d'aria naturale ed artificiale; 

 Predisposizione dei contenuti del kit anticontagio per l'utenza e per i lavoratori; 

 Procedura di Gestione, con il Medico competente, del Paziente Sintomatico; 

 Costituzione obbligatoria del Comitato di Vigilanza e Controllo e verbali di audit; 

 Procedure di gestione dello smaltimento dei DPI dismessi (rifiuti speciali): mascherine, guanti,etc; 

3) di assumere apposito impegno di spesa a favore dell’Arch. Alberto Maria Meucci per l’importo  di 

Euro 714,45 (ovvero € 906,49 comprensivi di CNPAIA 4% e IVA 22%); 

4) di dare atto che il CIG di riferimento, richiesto in ottemperanza alle prescrizioni della Legge n. 136 

del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari è il 

seguente: Z8E2D883E6 

5) di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo legale sul sito web di questa Istituzione e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

6) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dell’Istituto, Sig.ra Paola Atripaldi, per la regolare 

esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

 

Il Dirigente scolastico (1) 

Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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