
1 

VERBALE RIUNIONE COMITATO D’ISTITUTO DEL LICEO AMALDI 

Salute e sicurezza per il contrasto e contenimento Covid-19 

14 maggio 2020 

In data 14 maggio 2020 alle ore 14.30 si riuniscono, in modalità on line, i componenti del 

Comitato d’Istituto salute e sicurezza per il contrasto e il contenimento Covid-19, regolarmente 

convocati con mail 8 maggio 2020, per analizzare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Predisposizione Documento per la Valutazione del Rischio biologico COVID-

19; 

2. Procedure per la gestione degli Esami di Stato 

3. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica prof.ssa Francesca Pergami, segretaria 

verbalizzante prof.ssa Barbara Gualandris. 

Presenti: RSPP prof. Adolfo Balducchi, ASPP prof.ssa Irene Visconti, RLS d’istituto prof.ssa 

Graziella Valenza, DSGA sig.ra Grazia Pausata. 

Assente per problemi di connessione il medico competente Dott. Michele Di Giovanni sentito 

telefonicamente dalla DS prof.ssa Francesca Pergami.  

La Ds prende la parola, dopo un breve saluto, illustra il contenuto della bozza del DVR, 

Documento di Valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla 

diffusione del virus SARS-COV-2 (cosiddetto Coronavirus) causa della malattia Covid-19. 

(allegato n.1) 

Il suddetto documento viene puntualmente letto condiviso con tutti i componenti della 

Commissione per verificarne la correttezza e apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni. 

Il Focus è verificare che, in conformità alla normativa vigente alla data, siano attivate tutte le 

prescrizioni, in tema di sicurezza e salvaguardia della salute di tutto il personale scolastico 

impegnato nelle fasi di attivazione dell’esame di maturità nella modalità in presenza, della salute 

e sicurezza dei candidati e degli eventuali testimoni che presenzieranno l’esame stesso.  

Viene verificata la coerenza di quanto previsto dal  suddetto documento con le indicazioni 

operative contenute in “m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0003210.30-04-2020” 

avente per Oggetto: salute e sicurezza per il contrasto Covid-19 prime indicazioni operative  

nate dal confronto con A.T.S. Bergamo, nella persona del Dott. Sergio Piazzolla, e l’Ufficio 

Scolastico  (allegato n.2). 

Dal confronto tra i presenti sono stati messi in evidenza i seguenti punti. 

E’ stato fatto il sopralluogo per verificare la corretta installazione del termoscanner per la 

rilevazione della temperatura corporea in ingresso e in uscita, il rilevatore verrà posto all’interno 

della scuola, all’ingresso principale considerato unica via d’accesso e di uscita per chiunque 

voglia entrare o uscire dalla scuola. (l’ingresso è dotato di due porte distanziate, una verrà 

utilizzata per l’ingresso e l’altra per l’uscita). 

Il termoscanner sarà collegato a un pc posto nell’area uffici e presidiato da personale 

amministrativo, già autorizzato al trattamento dei dati personali; se la temperatura corporea 

rilevata all’ingresso sarà maggiore di 37,5° il pc emetterà un segnale acustico e la persona verrà 

bloccata. 

Su indicazione del medico Competente, in considerazione della stagione calda, sarà necessario 

procedere ad un ulteriore accertamento della temperatura dopo aver tenuto la persona almeno 

per 5 minuti all’ombra. Per questa operazione sarà necessario dotare la scuola anche di un 
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termometro  da avvicinare alla fronte. 

Se la temperatura resta ancora superiore ai 37.5° si attivano due differenti procedure una in 

caso di persona maggiorenne e l’altra in caso di minorenne, in questo secondo caso è 

necessario predisporre un ambiente appositamente dedicato ( Lotto E) dove il minore rimarrà 

isolato in attesa dell’arrivo dei genitori. 

Durante i lavori per gli esami di stato, gli ingressi all’edificio devono avvenire in modo 

scaglionato, in particolare nel nostro liceo saranno presenti quattro commissioni composte da 

sei docenti della scuola più un Presidente esterno. Al fine di evitare assembramenti lungo i 

corridoi e le scale, è necessario predisporre dei percorsi indicati da frecce colorate o in 

alternativa utilizzare collaboratori scolastici che accompagnino nel percorso stabilito tutti i 

componenti della commissione all’aula sede dei lavori, in entrata e in uscita dalla scuola.  

Verranno fornite ai Presidenti di Commissione precise indicazioni su come muoversi durante le 

pause tra un Candidato e l’altro. 

Ci si interroga sulla possibilità di consentire o meno al candidato di togliersi la mascherina 

durante l’esposizione orale, si conviene che in tale ipotesi sarà necessario rispettare la distanza 

di almeno due metri e mezzo dalla Commissione. La prof.ssa Valenza chiede che, in ogni caso, 

lo studente sia munito di mascherina propria da indossare al bisogno (ad esempio in caso di 

colpi di tosse o necessità di starnutire).  

Sempre prof.ssa Valenza chiede a prof. Balducchi se il personale preposto alla sanificazione 

della postazione del candidato e dei suoi testimoni debba essere munito di mascherina FFP2. 

Prof. Balducchi risponde affermativamente e aggiunge che al momento tali dispositivi sono 

introvabili pertanto, in mancanza di mascherine FFP2, devono indossare almeno quelle di tipo 

chirurgico. 

Si dibatte sulla modalità di affrontare l’esame di maturità in tema di pulizia e disinfezione degli 

ambienti di lavoro. Viene raccomandato un frequente ricambio dell’aria, la sanificazione della 

postazione dedicata ai candidati e ai loro testimoni, alla pulizia frequente dei bagni come 

obiettivo prioritario. A tal proposito Prof. Balducchi presenta un modello che certifichi l’avvenuta 

pulizia del locale bagno con indicazione dell’ora e la firma di chi ha provveduto all’ igienizzazione 

(Allegato n.3).  

Si elencano anche i dispositivi di protezione da rendere disponibili per tali lavoratori: visiera, 

camice usa e getta, guanti, mascherina FFP2 (in mancanza per difficoltà di approvvigionamento, 

mascherina chirurgica).  

E’ stata approntata una scheda di Consegna DPI per collaboratori scolastici,. 

La discussione continua affrontando il problema della individuazione del locale vestizione e 

svestizione e smaltimento dei DPI usa e getta. L’ipotesi è di utilizzare l’antibagno posto vicino al 

laboratorio info1 e l’antibagno posto al primo piano in analoga posizione.  

Si è pensato di dotare ogni commissione di due collaboratori scolastici con funzione di 

accompagnamento e pulizia del locale bagno dopo ogni utilizzo.  

Si ricorda inoltre che nella cassetta di primo soccorso devono essere inserite obbligatoriamente 

due mascherine FFP2, se non è possibile reperirle almeno due mascherine chirurgiche ad uso 

di chi deve prestare primo soccorso.  

Si pensa alla predisposizione di un decalogo dei comportamenti cui attenersi rigorosamente. 

Prof Balducchi informa che in questo periodo si sta formando sul tema attraverso corsi certificati 

on line, si rende eventualmente disponibile per formare i collaboratori scolastici sulle procedure 

di sicurezza da seguire per espletare i propri compiti lavorativi, eventualmente anche con rilascio 

di certificazione valida per aggiornamento sicurezza. 

Durante l’esame di stato il bar posto all’interno della scuola resterà chiuso e pertanto, in 

relazione all’utilizzo delle macchinette del caffè, si è decisde di posizionare in prossimità delle 
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stesse gel disinfettante per le mani e guanti, ma in considerazione del limitato numero delle 

stesse, per evitare situazioni di assembramento, verrà suggerito alle commissioni di dotarsi in 

autonomia dei  generi di conforto di cui hanno bisogno senza accedere ai distributori automatici 

se non in caso di effettiva necessità. 

La DS afferma che come scuola, in questo periodo visto che la popolazione scolastica che 

frequenterà i locali è limitata, rientriamo come valutazione del rischio nello scenario due: media 

probabilità di diffusione del contagio. Rispetto alla criticità di eventuali situazioni per le quali sia 

necessario mettere in atto ulteriori azioni di protezioni è necessaria una comunicazione ai 

lavoratori al fine di evidenziare la suscettibilità degli stessi a gravi conseguenze in caso di 

contagio da Covid-19, per gli stessi il medico di famiglia dovrà segnalare al Medico Competente 

dott. Michele Di Giovanni la situazione di fragilità dell’assistito. 

Prof. Balducchi (RRSP) chiede a Prof.ssa Valenza (RLS d’istituto) se in relazione a quanto 

esposto e dibattuto ha delle osservazioni da far rilevare. 

Prof.ssa Valenza conviene sulla Completezza del DVR analizzato in relazione agli esami di 

stato, e non ritiene di aver nulla da aggiungere a quanto già riportato, chiede delucidazioni in 

relazione all’informativa al personale. 

Prof.ssa Valenza ribadisce che ogni studente candidato all’esame debba avere con se la 

mascherina da indossare al bisogno durante l’esame. 

La DS risponde che per l’informativa al personale si profilano diverse opzioni: 

1)  Affissione di cartelli esplicativi all’interno dell’istituto: dieci comportamenti da seguire, come 

lavarsi le mani  (descrittivo e a vignette).  

2) L’informativa generale verrà mandata a tutto il personale via mail (tutto il personale della 

scuola è profilato a tal fine) e inoltre sarà condivisa in Drive con tutto il personale Docente e 

per personale Ata sarà condiviso in Spaggiari (registro elettronico). 

Il problema, continua DS, è la refrattarietà di taluni soggetti alla lettura delle mail. 

Prof.ssa Valenza rileva che qualcuno ancora è impossibilitato ad accedere per mancanza di 

strumenti. 

DS afferma che in bidelleria è stata installata una postazione a tale fine ma che per 

comunicazioni urgenti sarebbe importante, vista la situazione emergenziale e la non apertura 

della scuola, che tutto il personale sia dotato di uno strumento informatico (sufficiente cellulare) 

per essere raggiunto in tempi stretti. Se il problema è una mancanza di competenza è possibile 

organizzare un breve corso di formazione con il supporto del team digitale per rendere tutti 

autonomi nella lettura delle mail; è sufficiente comunicarne il bisogno. 

DS ribadisce l’importanza del rispetto delle regole e ribadisce che la mancata osservanza 

comporterà richiami disciplinari. 

Prof.ssa. Valenza chiede se essendo l’istituto ad Alzano Lombardo, data la fragilità del territorio, 

non è pensabile fare esami a distanza. 

DS risponde che la decisione non spetta alla scuola e neppure all’ufficio territoriale. La dott.ssa 

Graziani si sta muovendo già da tempo per indagare l’ipotesi e come Dirigenti di Ambito 2 è 

stata più volte richiamata l’attenzione sulla situazione particolarmente fragile e critica di questo 

territorio, oltre ad essere stata fatta una richiesta di screening a tappeto su tutto il personale 

della scuola. 

La prof.ssa Valenza si dichiara disponibile a far da tramite per la raccolta di eventuali situazioni 

di fragilità da parte del personale scolastico. 

L’incontro si chiude alle ore 16.30 e viene aggiornato a martedì 19 maggio 2020, alle ore 14.30 

con la stessa modalità. 
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Il presente verbale consta di  

n. 3 pagine 

n. 3 allegati:  allegato 1: DVR 

allegato 2: m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0003210.30-04-2020 

allegato 3:modello certificazione avvenuta pulizia locali bagno 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

           Il Presidente 

     Francesca Pergami 

Il Segretario verbalizzante 

       Barbara Gualandris 

 

  

 

 

 


