
 
 

 

Al referente scolastico  per la gestione delle 
malattie infettive e respiratorie 

Ins.te Antonia SUCAMELI 
 

Al RLS: Ins.te Vita Maria D’ANGELO 
 

Alla RSPP Dott. Ing. Vincenza RANDAZZO 
 

Al MC Dott. Emanuele CANNIZZARO 
 

Al DSGA Dott.ssa Caterina LO BIANCO 
 

Al sito web della scuola  
 
 
 
Oggetto: Decreto di costituzione del “Gruppo di Lavoro” per la gestione delle malattie infettive e 
respiratorie nella scuola 
 
 
                                                        IL DIRIGENTE    SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - Titolo X - Esposizione ad agenti biologici 
VISTO l’Allegato XLVI: Elenco degli agenti biologici classificati 
VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione-0010610-2022 del 24/10/2022 avente per oggetto: 

Prevenzione e controllo della Legionellosi negli edifici scolastici; 
VISTO l’art.18 comma 3.1 del D. Lgs. 81 del 2008“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie Generale 
n.101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 108) 

VISTE le "Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” approvate in Conferenza 
Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015 

SENTITA la RSPP  Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo 
SENTITA Il Dott. Emanuele Cannizzaro in qualità di Medico Competente 
CONSULTATO il RLS  

DECRETA 
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La costituzione del seguente “Gruppo di Lavoro” per la gestione delle malattie infettive e respiratorie nella 

scuola 

 
 

DIRIGENTE   SCOLASTICO Prof.ssa Maria Ausilia LUPO 

REFERENTE SCOLASTICO  PER LA 

GESTIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE E 

RESPIRATORIE 

Ins.te Antonia SUCAMELI 

DSGA Dott. Caterina LO BIANCO 

Responsabile del SPP Ing. Vincenza RANDAZZO 

Medico Competente Dott. Emanuele CANNIZZARO 

RLS Ins.te Vita Maria D’ANGELO 

 

L’obiettivo è di fornire le indicazioni operative condivise e finalizzate a implementare e monitorare,  

negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare la 

diffusione delle malattie infettive e respiratorie. 

 

Il gruppo di lavoro avrà il compito di supportare il Dirigente Scolastico negli aspetti logistici e 

organizzativi dell’istituto, per individuare le situazioni di maggiore criticità e adottare le misure necessarie 

per l'identificazione e la valutazione del rischio potenziale di infezione e l'applicazione delle misure di 

controllo. 

 

È coordinato dal Dirigente Scolastico e ad esso risponde. 

 

È  compito del gruppo di lavoro controllare periodicamente, avvalendosi della “Lista di Verifica-

check list” l’applicazione delle misure di prevenzione  e riportando i risultati nel registro degli interventi, 

segnalando immediatamente al Dirigente Scolastico ogni anomalia riscontrata. 

 

Nelle Istituzioni scolastiche la valutazione dei rischi da esposizione a Legionella si limita alle 

attività che non prevedono l’uso “deliberato” di Legionella e pertanto la valutazione è riferita alla presenza 

nei luoghi di lavoro di situazioni potenzialmente critiche quali ad esempio: rami morti negli impianti di 

distribuzione acqua calda; presenza di boiler per produzione e accumulo di acqua calda; presenza filtri e di 

soffioni di rubinetti e docce; presenza di Impianti UTA; presenza di impianti di condizionamento e 

riscaldamento con condutture di riciclo. 

 

Il ruolo dei componenti rientra  nell’ambito dei rispettivi incarichi e  potranno ben essere utilizzati e 

valorizzati dal gruppo di lavoro nell’esercizio delle proprie funzioni.  

 

Il gruppo di lavoro, così costituito ha formale attivazione con il seguente atto di costituzione e 

notificato alle parti in indirizzo: 
 

Figure Nominativo Firma 

DIRIGENTESCOLASTICO Prof.ssa Maria Ausilia LUPO 

 
 

REFERENTE SCOLASTICO  

PER LA GESTIONE DELLE 

MALATTIE INFETTIVE E 

RESPIRATORIE 

Ins.te Antonia SUCAMELI 

 

 

DSGA 

Dott. Caterina LO BIANCO 
 



 

RLS 

Ing. Vincenza RANDAZZO 
 

 

Responsabile del SPP 

Dott. Emanuele CANNIZZARO 
 

 

Medico Competente 

Ins.te Vita Maria D’ANGELO 
 

 

Si procederà al suo insediamento   durante la riunione dove saranno discussi i contenuti della procedura di 

gestione  delle malattie infettive e respiratorie  predisposte nel Documento di Valutazione dei Rischi. 

 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                 Prof..ssa Maria Ausilia Lupo  

                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
                       per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


