
 
 
  

 
Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

 

Prot. n. (Vedi Signature) 
Venezia - Mestre, 30 luglio 2020 

 

 

A tutte le Istituzioni Scolastiche 

provincia di Venezia 

Al sito Web 

Agli Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

CONSIDERATO che per il  bando del 14 luglio 2020 con prot. n. 5038 non è pervenuta alcuna offerta; 
 

proroga e modifica, mediante Avviso Pubblico reso noto tramite il sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo “S.               

Trentin” www.istitutocomprensivotrentin.edu.it e inoltro a tutte le Istituzioni Scolastiche, con preghiera di            

pubblicazione nel proprio sito web, la procedura di selezione del personale in servizio presso altre unità                

scolastiche della provincia cui conferire l’incarico di RSPP - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione -                

presso l’Istituto Comprensivo “S. Trentin” aa.ss. 2020-2021, 2021-2022, 2022/23 e per il solo anno scolastico               

2020 2021 ricopra anche il profilo di Covid Manager come indicato dalla Regione Veneto con comunicato                

regionale 645 del 30 aprile 2020 . 

La Regione Veneto definisce “colui che svolge funzioni di c oordinatore per l’attuazione delle misure di                 

prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale”.                  

Secondo il comunicato regionale 645 del 30 aprile 2020 “Il Covid manager dovrà essere individuato dal datore di                  

lavoro in ogni azienda come un referente unico tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai                  

sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del datore di lavoro stesso                 

(soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), o                  

comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali”. 

Il Covid Manager : attraverso un sopralluogo presso la sede del Cliente dovrà pianificare le misure da inserire nel                   

piano di intervento Covid e occuparsi della stesura dello stesso. Sostanzialmente, andranno valutate, ad              

esempio: le attività di pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro; l’informazione puntuale da               

fornire ai lavoratori e a tutti i visitatori dell’azienda; l’istituzione di piani per le limitazione delle occasioni di                  

contatto e per il distanziamento tra le persone; le direttive per la rilevazione della temperatura corporea,                

l’informazione sulle misure di igiene personale delle mani e delle secrezioni respiratorie; l’informazione sui              
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dispositivi di protezione individuale specifici per il Covid-19; la collaborazione con il datore di lavoro –welfare                

sanitario- e con il medico competente per l’eventuale pianificazione dei test di screening e per la gestione dei                  

casi positivi o dei lavoratori sintomatici. Ancora, dovranno essere previsti degli audit periodici per verificare il                

mantenimento delle misure del piano di intervento Covid, con la partecipazione del Covid Manager nel comitato                

per l’attuazione del protocollo. Infine, spetterà al Covid Manager il coordinamento con altre società che               

dovessero venire in contatto con il personale del Cliente (ad esempio società sportive o associazioni e/o                

organizzazioni). 

Vista l’evoluzione normativa, c’è la necessità di individuare una figura specifica, che svolga precipui compiti,               

come sopra indicati. 

 

Di scegliere il destinatario dell’incarico di RSPP (per il primo anno dovrà ricoprire anche l’incarico di Covid                 

Manager) tra i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, previa valutazione                   

comparativa di titoli e servizi/esperienze professionali dichiarati e debitamente documentati mediante Curriculum            

Vitae Europeo da far pervenire entro le ore 12:00 del 13 agosto 2020 all’indirizzo e-mail: veic8440d@istruzione.it                

oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: veic84400d@pec.istruzione.it 

 
Che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, viene nominato                       
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, Saula Rosati; 
Responsabile dell’istruttoria: AA Nunzia Patricelli. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Saula Rosati* 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma                       
autografa  ed è conservato nel sistema di gestione documentale dell'Istituto Comprensivo S. Trentin                
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