
VERBALE N. 1 

Il giorno 5 del mese di Novembre dell'anno 2020 alle ore 18:00 con modalità di collegamento in remoto 

attraverso lo strumento Google MEET, si è riunito il Comitato di vigilanza e controllo, convocato dalla Dirigente 

Scolastica tramite email il 30/10/2020, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:  

1. rendicontazione primo mese di attività scolastica; 

2. problematiche e ipotesi di soluzione; 

3. areazione dei locali, procedure e protocollo. 

Presiede la Dirigente Scolastica, verbalizza l’insegnante Nadia Danesin.  

Sono presenti tutti i membri del Comitato, il Dottor Pier Giuseppe Peretti in qualità di rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza e la Dott.ssa Alessandra Miola medico del lavoro, risulta assente il dsga Sergio De 

Angelis.  

Alle ore 18.05 ha inizio la riunione. 

La Dirigente Scolastica ringrazia tutti i membri presenti e li invita alla partecipazione con cadenza mensile ai 

prossimi incontri, il Dottor Peretti e la Dott.ssa Miola danno la loro disponibilità. 

Nell’Istituto Comprensivo, per il momento, la situazione emergenziale risulta essere sotto controllo, nei plessi 

di Scuola dell’Infanzia e Primaria di Borgo Flora non risultano casi Covid -19, nella Scuola dell’Infanzia Via Monti 

Lepini c’ è stato un solo caso, rientrato, nella Scuola Primaria Dante  Monda c’è stata una sola classe in 

contumacia domiciliare, che è rientrata, mentre nella Scuola secondaria di primo grado Alfonso Volpi ci sono 

stati più casi e più classi in quarantena, esattamente n. 4). 

Si precisa che dal 27 Ottobre u.s., a seguito della Circolare Ministero Interno n.15350/117(2)/1 Uff III - Prot. Civ.            

tutti gli studenti indossano, anche in fase statica, la mascherina. 

Le famiglie si mostrano molto collaborative tenendo a casa sotto controllo i propri figli che presentano sintomi 

simil influenzali, consegnando al rientro a scuola, la dovuta certificazione.  

La Dirigente Scolastica e la Vicaria, prof.ssa Flora Fagiolo, riferiscono di alcune assenze dovute a isolamento 

precauzionale, adottate dai genitori di alunni della Scuola secondaria Alfonso Volpi, a  seguito di riscontro esito 

tampone positivo di familiari. 

Per monitorare le assenze, le insegnanti e/o la Vicaria e/o la Di.S., contattano le famiglie degli alunni assenti  

dopo il terzo giorno, nel rispetto della privacy, per avere la situazione sotto controllo. 

Riguardo alla pulizia dei locali scolastici il Dottor Peretti ribadisce che è compito dei collaboratori scolastici 

effettuare una pulizia approfondita giornaliera e va evitato l’ingresso a persone esterne, il più possibile, anche 

presso gli uffici della Segreteria.  

Il Dottor Peretti precisa che i Referenti Covid, in quanto preposti d’ufficio, hanno il compito di sovraintendere 

all’attività lavorativa dei collaboratori scolastici e a garantire l’attuazione delle direttive ricevute, 



controllandone la corretta esecuzione.   

Per quanto riguarda la refezione il Dottor Peretti è d’accordo che nelle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto si mangi 

nelle aule ma, si raccomanda di controllare scrupolosamente igienizzazione dell’aula prima e dopo la refezione 

e di far accedere meno persone possibile nell’ambiente, nel rispetto delle distanze previsto dal D.M. 92 dei 

VVF. 

Si passa alla trattazione dell’ultimo punto all’o.d.g.  

Nel rispetto del Regolamento emanato dall’ISS nel Febbraio 2020 e rivisto nel Maggio 2020 il Dottor Peretti 

raccomanda di far arieggiare gli ambienti per almeno 10 minuti ogni ora. Le linee guida sulla qualità dell’aria 

negli ambienti scolastici accettate dalla Commissione Europea prevedono che la “ventilazione può essere 

pienamente funzionale soltanto durante le pause, la cui durata deve essere pianificata in accordo alle esigenze 

di ventilazione (ovvero il numero di occupanti)”.  

Interviene a tal riguardo la Prof.ssa D. Padula che illustra un Documento della Regione Emilia Romagna che fa 

riferimento alle giuste regole per un corretto ricambio d’aria.   

La Vicaria Prof.ssa Flora Fagiolo e la Dirigente Scolastica, riferiscono di alcun-i/e professor-i/esse che applicano 

le regole dell’areazione in modo poco opportuno, si richiede pertanto al Dottor Peretti un 

Documento/Decalogo che possa essere messo a disposizione del personale su un corretto comportamento da 

tenere al riguardo. 

La Dott.ssa Miola interviene ribadendo l’importanza dell’uso della mascherina, anche in posizione statica e 

dell’igienizzazione delle mani, che può avvenire anche con gel portati da casa dagli alunni. 

Per l’attività motoria, che è consentita, gli alunni devono indossare la mascherina fino all’arrivo in palestra, 

provvisti di una bustina igienica dovranno riporla al suo interno, praticare l’attività motoria con una distanza 

minima di 2 mt e tornare ad indossare la mascherina dopo aver igienizzato le mani, per poi rientrare in classe. 

La Di.S. comunica a tutto il Comitato che il 1 e il 2 Dicembre p.v.  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si terrà in 

modalità webinar il corso per i referenti Covid, tutti i componenti del Comitato accettano l’invito a partecipare.  

La riunione si scioglie alle ore 19.15 circa. 

                                                       La docente verbalizzante 

                                                            Nadia Danesin 

                                                                            Firma autografa a mezzo stampa ai  
                                                                            sensi dell’art.3, co.2 DL.vo 39/1993 


