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Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di 
lavoro. 
 
Verbale n. 1 del 25.08.2020 
 
In data 25 Agosto 2020 si è tenuta, in modalità a distanza, la riunione per la designazione del 
Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. 
 
Partecipanti: la DS Viviana Mangano, i docenti A. Carlucci (RLS), Barbera, Buonincontri, 
Caputo, Ferrone, Freno, Leone, Sacco e Tarantino, genitori appartenenti al Consiglio di Istituto 
P. Cristiano, D. Caldano, D. A. Carlucci, I. Carlucci, A. Scaringi, l’assessore all’Istruzione, A. 
Carlucci e l’RSPP ing. Colella. 
 
Apre la riunione la Dirigente Scolastica che presenta i partecipanti e procede con un 
resoconto di quanto fatto dalla chiusura della scuola per emergenza Covid-19 ad oggi, dal 
monitoraggio delle necessità degli alunni per poter affrontare in tranquillità il periodo di 
Didattica a Distanza (DaD), con distribuzione nell’immediato degli Ipad in possesso della 
scuola, all’acquisto di carte SIM per affrontare i problemi di connessione, all’acquisto di 
dispenser  e gel igienizzanti per ogni classe, di dispositivi di protezione per i docenti e 
collaboratori dell’infanzia e per i docenti di sostegno, di macchinari per 
l’igienizzazione/sanificazione dei diversi ambienti per tutti i plessi, di termometri a pistola 
per ogni plesso… 
Per quanto concerne i termometri acquistati, la DS specifica che essi saranno usati 
all’occorrenza, ma, per il momento, non all’ingresso per il rilevamento della temperatura degli 
alunni, il rilevamento della temperatura, infatti, secondo le linee guida ministeriali, è sotto la 
responsabilità della famiglia. Aggiunge, però, che da incontri con esponenti della Regione 
Basilicata pare che la stessa, probabilmente, doterà tutte le scuole di termoscanner affinché 
possa essere misurata la temperatura all’ingresso. 
Le famiglie, quindi, come emerge anche dai documenti ministeriali sono pienamente coinvolte 
nel contrasto alla diffusione del virus Covid-19 e, pertanto devono essere sensibilizzate e 
informate sugli opportuni comportamenti da tenere, ad esempio se l’alunno è raffreddato, 
presenta infezioni alle vie respiratorie, ha la temperatura di 37,5°C non deve essere 
accompagnato a scuola perché non potrà entrare in classe. L’alunno che all’ingresso presenta 
una sintomatologia sospetta, infatti, verrà isolato, sempre in presenza di personale scolastico, 
in un ambiente dedicato a tale uso fino all’arrivo di un genitore o persona ufficialmente 
delegata. 
Oltre all’utilizzo dei fondi ministeriali arrivati per fronteggiare l’emergenza covid, la scuola ha 
partecipato al PON SMART CLASS con cui ha acquistato nuovi Ipad, al PON per l’inclusione con 
cui si acquisteranno libri e dizionari per le classi, al PNSD, con cui, se autorizzato, si avranno 
altri fondi a cui attingere per poter affrontare serenamente le eventuali problematiche che si 
presenteranno. La DS chiarisce che il ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI ex DaD) 
avverrà solo nel caso di nuova chiusura della scuola, come riportato nelle linee guida DDI. 
Menziona tutti i documenti ricevuti dal Ministero. 
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Per quanto concerne gli spazi a disposizione nelle aule, dal lavoro della maestra Tarantino e 
dell’ing. Colella, che ha provveduto a fare il layout di tutte le aule, è emerso che è possibile 
rispettare la distanza di un metro fra gli alunni, come previsto dal CTS. La posizione di ogni 
banco verrà segnata con un adesivo, posto sul pavimento, in modo che l’alunno possa gestire 
autonomamente il suo spazio. 
Per la Scuola dell’Infanzia, le linee guida ministeriali, non fanno riferimento alle superfici da 
occupare, ma genericamente parlano di costituzione di piccoli gruppi stabili, senza definirne il 
numero, del divieto di introdurre a scuola giocattoli personali, di svolgere attività all’aperto 
(difficile da farsi per il plesso di Bella capoluogo). Interviene, sull’utilizzo di spazi esterni a 
Bella, l’assessore A. Carlucci e riporta che l’amministrazione comunale si sta muovendo per 
identificare spazi esterni utili a tale scopo. La DS comunica di aver fatto richiesta all’USR di 
ulteriore organico per la divisione di tutte le classi dell’Infanzia. Ha chiesto anche lo 
sdoppiamento della entrante classe prima della Scuola Primaria. 
Nel plesso di S.A. Casalini è quasi terminata l’opera di tinteggiatura ed è in corso nel plesso di 
Bella, tale intervento è stato attuato al fine di migliorare le condizioni igieniche degli ambienti. 
La DS parla di quanto bisogna fare per affrontare il nuovo anno scolastico nel rispetto dei 
documenti ministeriali, ad esempio l’integrazione del regolamento d’istituto, del patto di 
corresponsabilità e di altri documenti scolastici. 
L’assessore A. Carlucci chiede delucidazioni in merito alla possibilità di poter usufruire per le 
brevi assenze della DDI. La DS risponde che al momento, per gli istituti comprensivi, nelle 
linee guida tale possibilità è contemplata per periodi di assenza lunghi e in caso di chiusura 
parziale o totale della scuola ma che si rifletterà in merito. 
Vengono affrontati il discorso mensa e trasporto. 
Per la mensa si pone il problema dell’impossibilità di usufruire del refettorio in 
contemporanea da parte della Scuola Primaria e Secondaria, e la divisione in due turni, con 
intervallo congruo per la sanificazione dell’ambiente, rende tale soluzione difficile da 
praticare. Si sta pensando di destinare il refettorio solo ad un ordine di scuola, la Primaria, 
mentre la Secondaria potrebbe pranzare in aula, ma non vi è, al momento, nulla di definito. 
Per il trasporto, nel momento in cui sarà individuata la ditta che farà il servizio, occorrerà 
stabilire, in particolare per Bella, fino a quali ingressi potranno essere accompagnati gli 
alunni. La situazione ottimale, che permetterebbe di evitare gli assembramenti e di utilizzare 
un diverso ingresso per ogni ordine di scuola, sarebbe quella che gli alunni fossero lasciati 
presso via Meridionale. In tale eventualità, si dovrebbe stabilire una organizzazione interna in 
modo da far entrare subito i bambini in classe, senza farli sostare nell’atrio dove altrimenti si 
avrebbe un assembramento. 
La DS rammenta di aver acquistato anche dei supporti in plexiglass per separare gli alunni 
mentre si esercitano con il flauto per evitare l’eventuale contagio mediante droplet. 
L’ing. Colella riporta che sta elaborando, a partire dai documenti predisposti dal Ministero, dei 
materiali, quali circolari, modulistica… che agevoleranno il lavoro della scuola. Chiede la 
situazione del plesso di San Cataldo e la DS e l’assessore gli rispondono che ancora non si sa 
dove avverrà l’avvio dell’anno scolastico, se nel plesso già in uso ad Angeloni, per poi 
trasferirsi nel plesso di Zippariello o direttamente a Zippariello, a seconda dello stato di 
avanzamento dei lavori a Zippariello. L’assessore comunica che, grazie a nuovi bandi, sarà 
possibile acquistare altri moduli prefabbricati aula; uno è stato già acquistato ma, a causa 
dell’eccessiva domanda sull’intero territorio nazionale, non è stato ancora consegnato. Questo 
modulo verrà collocato a ridosso della struttura in muratura del plesso di Zippariello con la 
quale sarà raccordato con opportuna apertura, gli alunni che occuperanno quest’aula 
entreranno dall’ingresso principale della scuola e non da ingresso a parte. 
La DS chiede ai genitori se hanno qualcosa da aggiungere e il sig. Caldano chiede se la scuola 
possa incominciare nel più breve tempo possibile ad informare i genitori. La DS riporta che 
sul nuovo sito della scuola, www.icbella.edu.it (per l’accesso vi è un link nel vecchio sito) è 
stata creata un’area “Rientro a scuola” dove, al momento, sono stati caricati i principali 
documenti ministeriali e nel quale, mano a mano che saranno predisposti, verranno caricati 



 

quelli specifici della nostra scuola. Sarà predisposta una brochure informativa per i genitori 
dove verranno esplicitate delle raccomandazioni, quali ad esempio: mettere il nome 
sull’astuccio, dire ai propri figli di non scambiarsi il materiale, predisporre un doppio corredo, 
uno per scuola uno per casa, controllare gli zaini per accertarsi che non vengano introdotti a 
scuola oggetti personali, giocattoli. 
Si ribadisce l’importanza delle famiglie nel contrasto alla diffusione del virus e si fa presente 
che anche i docenti e il personale scolastico tutto, in caso di sintomi alle vie respiratorie, non 
potranno prestare servizio. 
L’assessore chiede se i docenti dell’IC stanno eseguendo i test seriologici e la DS le risponde 
che molti li stanno già facendo e che comunque sono su base volontaria. La presidente del 
Consiglio di Istituto chiede se tali test sono estesi al personale ATA e la DS riporta che, non 
solo gli ATA, ma tutto il personale che ruota intorno alla scuola può fare i test, compreso gli 
autisti del trasporto scolastico, aggiunge l’assessore. Tali test non riguardano i rappresentanti 
dei genitori, perché l’ingresso di genitori e di tutte le persone esterne alla scuola sarà ridotto 
all’essenziale. 
La docente Barbera chiede delucidazioni, in qualità di responsabile di plesso, su come dovrà 
comportarsi nel caso di assenze impreviste dei colleghi e la DS, puntualizzando che al 
momento non vi è nulla di definito in quanto occorre il parere dell’RSU e del Collegio dei 
Docenti in merito, le risponde che si pensa di avere almeno uno/due docenti disponibili al 
giorno per plesso a coprire le prime ore e/o a fare supplenza. Infatti, pur avendo la possibilità 
di nominare il supplente già al primo giorno di assenza di un docente, occorre potenziare 
l’organico sulle prime ore proprio perché rappresenta una reale criticità, in quanto un 
supplente, comunque, non riuscirà ad arrivare in tempo per le prime ore. Il docente 
supplente, come tutto il personale scolastico alla presa di servizio, provvederà a compilare il 
modello predisposto per la dichiarazione sul suo stato di salute e contatti eventuali con 
contagiati.  
La responsabile del plesso di S.A. Casalini, la docente Leone, solleva il problema 
dell’accoglienza dei bambini del primo anno dell’Infanzia, che solitamente viene festeggiato e 
prevede la partecipazione delle famiglie. Purtroppo, quest’anno non sarà possibile replicare la 
consuetudine proprio nel rispetto delle misure anti assembramento e distanziamento, anche 
in considerazione delle difficoltà nella ricostruzione dei contatti tra le persone. 
La docente Sacco chiede se anche per l’Infanzia sono previsti banchi singoli e la DS precisa che 
per l’Infanzia non ci sono disposizioni in merito, nelle linee guida si parla di piccoli gruppi, no 
classi aperte, giocattoli per ogni gruppo… 
La DS fa presente che si dovrà stabilire anche la modalità di fruizione dei servizi igienici. 
La DS chiede all’assessore se vi è la possibilità di ricorrere ai lavoratori socialmente utili o 
coinvolti in altri progetti per poter aver maggiore personale per la sorveglianza. Al momento 
non vi è la possibilità, si vedrà più avanti. 
Il prof. Carlucci chiede delucidazioni sull’utilizzo della palestra e sua igienizzazione dopo ogni 
utilizzo e la DS riporta quanto stabilito nelle linee guida, cioè che all’uscita di ogni gruppo 
l’ambiente e gli attrezzi utilizzati devono essere igienizzati. A tal fine, si è già pensato ad un 
orario di Scienze Motorie che permetta di rispettare le norme. 
La sig.ra P. Cristiano chiede come sarà gestita l’entrata degli alunni e la DS ribadisce che tutto 
dipenderà dall’organizzazione del trasporto scolastico.  
L’assessore si pone anche il problema, nel caso in cui si entrasse tutti da via Meridionale, 
dell’ingorgo generato anche dall’arrivo dei genitori in macchina per accompagnare i figli a 
scuola. Occorrerà coinvolgere tutte le figure competenti per la gestione del traffico. Propone 
di chiedere conferma ai genitori in merito alla decisione già manifestata di servirsi veramente 
del trasporto e della mensa, al fine di poter organizzare la ripresa dell’anno su numeri 
concreti. Ci si pone anche il problema legato al momento ad una mancanza di disposizioni 
precise sulle modalità di svolgimento del trasporto scolastico. L’ing. Colella aggiunge che sono 
previste a breve le disposizioni ad indirizzo specifico per il trasporto da parte del Ministero. 



 

La DS comunica che i documenti prodotti dal Comitato e i verbali delle sedute del Comitato 
verranno pubblicati sul sito affinché possano raggiungere tutte le famiglie e possano 
contribuire così alla creazione di una comunità compatta contro la diffusione del Covid-19. 
La seduta si scioglie alle ore 18:55. 
 
Il segretario verbalizzante       Il Dirigente Scolastico 
F.to Anna Rocchina Caputo       F.to Viviana Mangano 
 


