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VERBALE RIUNIONE COMITATO D’ISTITUTO DEL LICEO AMALDI 

Salute e sicurezza per il contrasto e contenimento Covid-19 

19 maggio 2020 

 

In data 19 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, per analizzare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Procedure per la gestione degli Esami di Stato 

2. 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 il medico competente Dott. Michele Di Giovanni 

La Ds prende la parola, dopo un breve saluto, illustra ai presenti dove vengono archiviati tutti i materiali 

che possono essere di utilità per il lavoro della Commissione e reperibili da tutti; in una cartella in Drive a 

cui tutta la commissione ha accesso e nella quale il materiale è archiviato in due cartelle: una dedicata 

alla raccolta dei verbali degli incontri della Commissione, l’altra contenete tutto il materiale documentale 

informativo.  

DVR Biologico si conviene sull’opportunità di aggiornare il documento alla  data del 19/05/2020 il DVR in 

quanto dalla data del 15 /05 a oggi è subentrata una nuova ordinanza regionale 

Prende la parola la Prof.ssa Visconti che riporta alcuni temi emersi nel corso di aggiornamento sulla 

sicurezza Covid-19 appena frequentato.  

a) Le mascherine lavabili che si trovano in commercio non sono utilizzabili in ambiente scolastico, le 

uniche ammesse sono le Fpp2, Fpp3 e le mascherine chirurgiche.  

b) E’ necessario verificare sulle etichette dei prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione  delle 

superfici i tempi di attivazione, perché questi incidono sulla modalità organizzativa e sui tempi di 

scaglionamento dei candidati in sede di colloquio dell’esame di stato. Alcuni prodotti in commercio 

richiedono tempi più o meno lunghi per essere efficaci e garantire quindi lo standard igienico richiesto 

dalla normativa. La DS aggiunge anche la necessità di verificare anche la composizione dei prodotti che 

potrebbero scatenare in soggetti predisposti reazioni allergiche. 

Si procede analizzando la lista presentata dalla Dirigente sui punti di attenzione del protocollo sicurezza 

in vista degli esami di stato che si svolgeranno in presenza a partire dal 17 giugno p.v. 

La DS informa che è arrivato il preventivo richiesto per l’istallazione del termo scanner e che risulta  

molto elevato ( 10.000 euro). Si sta valutando una seconda opzione. Nella giornata di domani 20 maggio 

verranno consegnati in Istituto alcuni termometri per rilevare la temperatura manualmente alla fronte. 

1. Identificazione dei locali  per le Commissioni 

Vengono individuati i seguenti locali: 

- Aula Magna – piano terra 

- Aula 18 – piano primo 

- aula n. 43 (1S) – piano secondo 

- Aula n. 37 o, in alternativa, aula n. 38 al primo piano. 

L’aula 18 potrebbe essere destinata alla commissione della docente con problemi di deambulazione, in 

quanto ritenuta la più idonea a minimizzarne il disagio. 

I locali sono stati identificati sia per la loro ampiezza, giudicata idonea per garantire il distanziamento 

richiesto, sia  per la facilità di separazione dei percorsi di ingresso e uscita, essendo tutte dotate di scale 

separate, e anche per la presenza dei bagni nelle immediate vicinanze. 
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2. Verifica percorsi di accesso ai locali in entrata e in uscita 

Sulle planimetrie dei piani, sono stati verificati i percorsi sia in ingresso che in uscita: al fine di facilitare la 

loro identificazione da parte delle commissioni, verrà attribuito un colore ad ogni commissione e 

verranno apposte alle pareti le frecce che tracceranno il percorso cui ciascuna commissione dovrà 

attenersi. 

La sig.ra Milena Mineo verrà incaricata della predisposizione della opportuna segnaletica  

Il flusso in ingresso delle Commissioni verrà scaglionato al fine di consentire, se sarà necessario per 

norma, la rilevazione della temperatura e, nel contempo, evitare situazioni di assembramento. 

Analogamente per quanto riguarda l’ingresso dei candidati all’esame e dei rispettivi testimoni. 

Al termine del colloquio, sia il candidato esaminato che il suo testimone dovranno lasciare i locali della 

scuola. 

Si conviene che sarebbe opportuno procedere all’ascolto di quattro candidati al giorno per garantire lo 

svolgimento dei lavori con i tempi necessari a tutte le operazioni di pulizia e ripristino della siyuazione 

ottimale. 

Non appena saranno resi noti i nominativi dei Presidenti di Commissione, verranno contattati per 

illustrare loro il protocollo di sicurezza della scuola.  

3. Formazione/Informazione Collaboratori Scolastici e ATA 

La formazione viene organizzata mediante un incontro in videoconferenza per tutto il personale, Ata, 

Collaboratori scolastici e Docenti. 

In relazione al personale Ata e Collaboratori scolastici verrà posta attenzione alle mansioni dei singoli 

lavoratori e al corretto utilizzo dei DPI. 

Per consentire a tutti  la partecipazione alla suddetta formazione, i due CS, che non dispongono di 

supporti elettronici idonei, saranno invitati a presentarsi nei locali della scuola, e precisamente nel 

laboratorio di informatica, nel giorno e nell’ora che verrà loro comunicata dove verranno mese a 

disposizione le apposite postazioni e il necessario supporto per la loro attivazione, nel rispetto del 

distanziamento prescritto. 

Si precisa che all’incontro con personale Ata e CS presenzierà tutta la Commissione Covid-19. 

Per i Docenti l’incontro informativo sarà schedulato in coda al Collegio con un intervallo di 15‘ tra i due 

incontri. Verrà messo preventivamente in condivisione tutto il materiale oggetto di esposizione da parte 

del prof. Balducchi.  

Si Individua il materiale che verrà  presentato durante gli incontri: 

• DVR biologico 

• La raccomandazione di AT Bergamo  

• La tabella di certificazione dell’avvenuta pulizia dei locali bagno 

• Il materiale fornito dal medico competente relativo alle situazioni di fragilità. 

4. Preparazione locali destinati alle commissioni per l’Esame di Stato 

Si ragiona sulla pianificazione dei lavori di sistemazione dei locali per gli esami di stato. Viene 

individuata la settimana degli scrutini in cui la DS sarà presente a scuola con alcune impiegate di 

segreteria. In questa settimana i collaboratori provvederanno a disporre gli arredi e tutti i materiali 

secondo quanto prescritto, oltre a provvedere alla pulizia dei locali, vuoti da più di due mesi. 

Si ribadisce l’osservanza stretta della regola della presenza in bidelleria di un solo collaboratore e di un 

secondo collaboratore disponibile all’ingresso. Tutti gli altri collaboratori in servizio dovranno rimanere a 

disposizione in corrispondenza dell’aula della Commissione loro assegnata, rispettando la regola del 

distanziamento e l’utilizzo del DPI.  

5. Custodia - Gestione materiale specifico COVID-19  

Viene istituito un armadio chiuso dove stoccare tutto il materiale COVID-19 acquistato e vengono 
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identificate due persone (le sig.re Nicoletta Beretta e Rossana ) che gestiranno il carico e lo scarico di 

suddetto materiale e daranno tempestiva comunicazione alla DSGA dei livelli di scorta.  

Infine, sottolineando che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 

di tutto il personale a mettere in atto le procedure e i comportamenti previsti per garantire corrette 

condizioni di sicurezza e di tranquilità a tutti, si augura che non sarà necessario intervenire con richiami 

di tipo disciplinare. 

Il presente verbale consta di n.3 pagine. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Francesca Pergami 

Il Segretario verbalizzante 

Barbara Gualandris 

 

  

 

 

 


