
VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO “MISURE DI CONTENIMENTO” A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 

Il giorno 10 giugno 2020 alle ore 9,00 in modalità videoconferenza (Google meet) si riuniscono i 
membri del comitato per le misure di contenimento.  

Risultano assenti Domenico Massa (RSU personale ATA) e Rosanna Duran (Responsabile di plesso 
infanzia). 

Presiede la riunione la Dirigente scolastica Elena Maffioletti. 

La dirigente illustra ai presenti il Progetto redatto per l’ IC “Aldo Moro” di Dalmine sulle misure di 
contenimento da adottare a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 Tale progetto fa riferimento alle principali norme relative a tale emergenza: 

- l’ultimo decreto del governo 
- i protocolli INAIL 
- Il documento tecnico 

Il documento tecnico prevede: 

Per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno 
caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

1. distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 
2. La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
3. Uso dei dispositivi di sicurezza (mascherine) obbligatorio per tutto il personale della scuola 

e per gli alunni con età superiore ai 6 anni; 
La Dirigente al tal proposito ribadisce la necessità di prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di 
prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo 
presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di 
indirizzo prodotti da ISS e INAIL. Tali misure di sistema ci permettono di derogare dalle norme e quindi di 
poter organizzare con maggiore flessibilità le misure di contenimento adatte alla nostra realtà scolastica. 

La Dirigente illustra le azioni che verranno attuate: 
• Affidamento ad un professionista del lavoro di mappatura di tutti i locali dei sette plessi della scuola. 
• Adeguamento locali, eliminazione scaffalature e armadi aperti e collocazione dei materiali di uso 

didattico in armadi chiusi. 
• Eliminazione dalle aule dei materiali di consumo e di uso comune. 
• Acquisto di armadi se necessario 

 
Per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante sarà necessario 
constatate delle precondizioni:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. “ 
 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
 



Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale.” 
Inoltre di grande importanza è la parte organizzativa riguardante il distanziamento fisico  

E’ possibile visionare in maniera specifica tutte le misure previste assieme al progetto completo su Drive. 

Successivamente all’intervento della Dirigente scolastica sono seguiti una serie di interventi: 

1) Docente Giovanni Maffeis chiede se per lo smaltimento dei materiali inventariati a scuola bisogna 
fare un elenco. La dirigente chiarisce che è necessario suddividere il materiale inventariato relativo 
al comune e quello relativo alla scuola e suddividere i materiali al fine di facilitarne il recupero e lo 
smaltimento. 

2) Docente Loretta Salvi fa presente che per lo smaltimento previsto alla De Amicis, giorno 11 giugno 
alcune insegnanti si recheranno a scuola per il riordino dei vari ambienti; inoltre ha esposto alcuni 
dubbi in merito a: 

-  la presenza dei genitori dei futuri alunni di classe 1^ nei primi giorni di accoglienza;  
- L’organizzazione delle assemblee che prevedono la presenza dei genitori; 
- L’organizzazione delle entrate posticipate o delle uscite di chi non va in mensa; 
- Eventuali assenze delle insegnanti con sintomatologia da covid-19. 

La Dirigente ribadisce che sarà necessario adottare delle misure di sicurezza che terranno in considerazione  
tutte le questioni poste dalla docente Salvi e consiglia vivamente di sottoporsi alla vaccinazione 
antinfluenzale a tempo debito, questo per cercare di tamponare e limitare almeno le assenze relative alle 
malattie influenzali.  

3) Docente Bonacina Maria Grazia chiede entro quando bisogna provvedere alla sistemazione dei 
materiali; la dirigente informa che il comune manderà la calendarizzazione degli interventi di 
recupero del materiale da smaltire. 

4) Docente Stefania Gualandris chiede alla Dirigente scolastica di presenziare al lavoro di cernita del 
materiale presente nello scantinato della scuola d’infanzia “Don Piazzoli”.  

La Dirigente dà la sua disponibilità per martedì 16 o mercoledì 17 giugno (seguirà comunicazione per accordi 
più dettagliati), poiché prima impegnata a presenziare agli esami di stato in qualità di commissario esterno.  

 

La riunione ha termine alle ore 9,45.  

La verbalizzante 

Insegnante Sandra Mastroianni 

La dirigente scolastica 

Elena Maffioletti 

(firmato elettronicamente) 
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