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VERBALE RIUNIONE COMITATO D’ISTITUTO DEL LICEO AMALDI 

Salute e sicurezza per il contrasto e contenimento Covid-19 

21 maggio 2020 

In data 21 maggio 2020 alle ore 17.30 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. Aggiornamento /modifiche 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: DS prof.ssa Francesca Pergami, prof.ssa Barbara Gualandris, ASPP prof.ssa Irene Visconti, 

RLS d’istituto prof.ssa Graziella Valenza, DSGA sig.ra Grazia Pausata. 

Assenti: RSPP prof. Adolfo Balducchi, medico competente dott. Di Giovanni 

L’incontro di oggi è stato convocato d’urgenza per verificare la coerenza di quanto deciso nelle sedute 

precedenti del Comitato con le indicazioni contenute nel “Protocollo d’intesa Linee operative per garantire 

il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020” (prot. 16 del 19-05-2020) e nell’allegato 

“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”. 

Dalla analisi dei documenti emerge un primo punto di incoerenza che deve essere approfondito e chiarito: 

- nel Protocollo d’Intesa si afferma che: ” … Il Ministero si impegna, inoltre, a: - monitorare attraverso 

gli Uffici Scolastici Regionali che nelle scuole, prima dell’inizio delle procedure d’esame, si sia 

provveduto ad effettuare la sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate 

qualora indicato come specifica misura dalla competente autorità sanitaria regionale: ciò anche al fine 

di creare le condizioni di massima tranquillità agli studenti, alle famiglie, al personale;…” 

- nel Documento Tecnico   a pag. 3 nella sezione Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

- Misure di pulizia e di igienizzazione si afferma “ In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà 

una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione 

dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che 

si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale 

a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una 

misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella 

pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande,…” 

La DS comunica di avere già provveduto in data 15/05/2020 prot. n. 1683, alla richiesta ad ATS Bergamo, 

Sezione Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione, di sanificazione dei locali della scuola ma di non 

avere, ad oggi, ricevuto nessun riscontro. 

Si procede con l’analisi dei testi si puntualizza quanto già considerato nelle sedute precedenti. 
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Misure di sistema. 

Organizzazione di un calendario di convocazione dei candidati scaglionato suggerendo, se possibile, l’uso 

dei mezzi propri per gli spostamenti. Si ricorda che la predisposizione del calendario dei lavori delle 

commissioni è di competenza del presidente di ciascuna commissione nominata per gli esami. 

Misure di pulizia e igienizzazione: resta da sciogliere il dubbio se sia necessario procedere alla 

igienizzazione generale degli ambienti a cura di aziende specializzate, o siano sufficienti le pulizie 

approfondite ad opera dei collaboratori scolastici. 

Resta inteso che i collaboratori scolastici dovranno garantire: 

- la pulizia quotidiana degli ambienti utilizzati al termine di ogni sessione d’esame (mattina e 

pomeriggio); 

- il cambio d’aria per almeno 10 minuti e la sanificazione della postazione predisposta per i candidati al 

loro alternarsi. 

I collaboratori scolastici assegnati alle singole commissioni devono altresì  

- procedere alla sanificazione del bagno assegnato alla commissione dopo ogni suo utilizzo, tenedo 

costantemente aggiornato il modulo firme presente all’interno del locale (vedi allegato 3 al Verbale 

del 14 maggio 2020); 

- al fine di permettere l’igiene frequente delle mani, devono provvedere a caricare i dispenser di 

soluzione idroalcolica posti all’ingresso dei locali destinati alla commissione e di quelli presenti sui 

banchi all’interno dell’aula dove si svolgeranno i lavori, che, su richiesta della prof.ssa Valenza, si è 

deciso di aggiungere come dotazione per ogni commissione. 

Contrariamente a quanto previsto in precedenza non si dovrà procedere alla misurazione della 

temperatura corporea, anche se la scuola si è dotata di diversi rilevatori di temperatura eventualmente 

disponibili in caso di necessità. 

Infatti, sia i ciascun componente delle commissioni che ciascun candidato, dovranno rilasciare l’apposita 

Autodichiarazione attestante: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Per quanto riguarda l’igiene individuale delle mani che nel Documento Tecnico viene individuato come 

uno dei focus, all’interno dell’istituto sono stati predisposte due postazioni a piantana (totem) per la 

distribuzione di soluzione idroalcolica che verranno installanti presso l’ingresso principale e in 

corrispondenza dei punti di maggiore passaggio.. 

Sulla scorta delle nuove indicazioni, è stata ridisegnata l’assegnazione delle aule alle commissioni di 

esame al fine di garantire la separazione e l’indipendenza dei percorsi in  ingresso e in  uscita che saranno 

individuati da frecce colorate predisposte per l’occorrenza dalla sig.ra Milena Mineo. 
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Commissione 1 – Classi 5^A e 5^C (n.42 studenti) 

Aula n.43 (attuale 1^S) situata al piano secondo 

con ingresso riservato dalla porta accanto al Bar, 

con  scala indipendente e possibilità di utilizzo 

ascensore per chi ne avesse la necessità; il bagno 

riservato alla commissione è collocato di fronte 

all’aula 43. 

 

 

 

Commissione n.2 - Classi 5^B e 5^S (n.39 studenti) 

Aula n.29 (attuale 5H) situata al piano primo nel 

corpo di fabbrica lungo via Locatelli, con accesso 

indipendente dall’ingresso del cortile (di fronte alla 

aula con la Sophora), scale riservata e bagno 

disponibile nelle immediate vicinanze.  

 

 

 

Commissione n.3 - Classi 5^F e 5^H (n.43 studenti) 

Aula n.18 situata al piano primo con accesso 

dall’ingresso principale all’istituto e presenza di 

doppia porta in ingresso e in uscita tra loro 

separate che affacciano sul terrazzo. Possibilità di 

ulteriore ingresso a raso, privo di barriere 

architettoniche, direttamente dal parcheggio con 

ingresso ed uscita facilitati, disponibilità del bagno 

dedicato accanto al laboratorio info1. 
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Commissione n.4 - Classi 5^E e 5^G (n.43 studenti) 

Auditorium situato al piano terra con ingresso 

diretto dal cortile e bagno riservato posto nel 

corridoio di accesso al bar. 

 

 

Tutti gli ambienti individuati sono spaziosi e ben areati e tali da garantire le misure di distanziamento di 

almeno 2 metri previste durante lo svolgimento degli esami. 

Si ribadisce che i candidati devono lasciare immediatamente l’istituto al termine della prova e che il nuovo 

candidato non può accedere all’interno dell’edificio prima che il precedente ne sia uscito. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di 

esame (mattutina /pomeridiana). (Al momento la scuola dispone di 1300 unità di mascherine chirurgiche) 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità 

“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 

un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. Non sono necessari ulteriori dispositivi di 

protezione (guanti o altro). 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina 

e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina, assicurando però, per l’intera 

durata dell’esame, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione. 

Ad ogni commissione verrà assegnato almeno un collaboratore scolastico che si occuperà, oltre che della 

pulizia della postazione dei candidati, anche di supportare la commissione nell’espletamento di richieste 

varie (materiali di cancelleria, timbro, ecc.) 

Per l’approvvigionamento di bevande alle commissioni, considerata la dislocazione delle macchinette 

erogatrici e per evitare situazioni di assembramento, i distributori saranno accessibili solamente dai 

collaboratori scolastici assegnati alle singole Commissioni che su incarico del Presidente provvederanno 

alla fornitura di suddetti generi di conforto. E’ in ogni caso preferibile che ogni membro della Commissione 

si porti da casa i propri generi di conforto. 

Adozione di misure specifiche per i lavoratori: l’individuazione di lavoratori “fragili” può essere effettuata 

anche dal medico di base , qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL. 
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La DS propone un incontro congiunto con la prof.ssa Visconti e tutti gli studenti di classe quinta per un 

momento informativo e di confronto con l’obiettivo di informarli e di tranquillizzarli circa le regole di 

sicurezza, dando loro la possibilità di chiarire dubbi e incertezze. Seguirà circolare. 

Dalla prossima settimana i C.S. inizieranno a pulire e predisporre i locali dedicati agli esami e 

continueranno l’attività nella prima settimana di giugno; non sono previste ore straordinarie. 

Ds dispone che la zona cortile inferiore, nel periodo degli esami, sia assolutamente sgombra in modo da 

limitare il numero delle persone in transito e riservare tale operazione alle commissioni e ai candidati. 

Si ribadisce che il 28/5 in mattinata ci sarà il corso d formazione per CS a cura del prof. Balducchi alla 

presenza di tutti i componenti del Comitato.. 

La formazione dei Docenti sarà fatta in coda al Collegio del 26/05. 

L’incontro termina alle ore 18:35. 

Il presente verbale consta di n.5 pagine e 1 allegato 

- Allegato 1 – Autodichiarazione dal “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 

grado”. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Francesca Pergami 

Il Segretario verbalizzante 

Barbara Gualandris 
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Allegato al Verbale 21 maggio 2020 

 


