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VTSTO it D.L. 16 maggio 2020 n.33

r,,--^ ,eproemrotogicu cu covro-l'st;""unte 
ulteriori misure urgenti per fronteggiarel'emergenza
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l:,"j::: g:JL" Pubblica Amministrazione relativa alle indicazioni
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Obiettivo del Comitato

L'obiettivo è fornire indicazioni operativ(
Lavoro non sanitari,l,etficacia delle misure -Tndivise 

fjnalizzate a incrementare.negli ambientidi
I epidemia di covtD-19. L" ;;;;J';li::""7ronari di contenimento adollate per conlrastare
sarà pubbricato sur si," ** *n 

"à,,i"ij 
lTffiflj:T iX[1J#,::l]:"f::.;ig,Èl"j:úi" "r"



Regolamento

Principali attjvità del Comitato sono:. t.appticazione e ta verifica periodica del protocollo Covid-1g di lstituto:. ta verifica delle attività lavorati\,. rassunzione diad"s*r;p;#,î:ir" q[l:: 
Hì::?liij1,:,;:.so 

aro smarr workins:. 
:Xfflf."* desti sposiamenti 

",,,i"i"À" G, o,"r!i ",ìy"i;"""" resoramenraro asri spazi. I'informazione a tutti i lavoratorie a chiunque entri nei plessi circa le disposizjoni vlgentj.
Norme per la sua attività:. il Comitato e convocato e presk
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' ffi:38: può operare nella sua interezza oppure con arcuni suoi membri, secondo re. il Comitato può assumere de
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se convocato nella sua interezza e con ra
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Avvio e- conclusione della sua attività:
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disciprinato' ha formare attivazione con rr presenre atro. il Comjtato rimane operativó sino
comunque, in osservanza 
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