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A tutti i docenti
Al DSGA

OGGETTO: VERBALE RIUNIONE RSPP/ENTE LOCALE
Il giorno 15 luglio 2020 alle ore 9.30 presso i locali della Presidenza della Scuola “Fresa-Pascoli”
erano presenti il Dirigente Scolastico Prof. Michele Cirino, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del
Comune di Nocera Superiore Dott.ssa Maria Stefania Riso, l’RSPP Ing. Pastore, le collaboratrici
vicarie del Dirigente Proff.sse Formisano (Fresa-Pascoli) e Faiella (2° Circolo), la 2° collaboratrice
del Dirigente per la Fresa-Pascoli Prof.ssa Lepore.
I punti all’ordine del giorno erano i seguenti:
1. Disposizione banchi nelle aule alla luce delle indicazioni sul distanziamento sociale.
2. Monitoraggio banchi biposto e monoposto da utilizzare e da richiedere.
3. Varie ed eventuali.
Per il 1° punto all’odg si è proceduto a un sopralluogo nelle aule per organizzare la disposizione dei
banchi secondo le indicazioni dell’RSPP Ing. Pastore, in base alle dimensioni delle classi di circa
40/42 mq. La soluzione che permette di inserire dai 16/20 alunni per ogni classe è quella con
disposizione ad isola, ossia, due banchi biposto disposti uno di fronte all’altro con quattro posti a
sedere. Tale soluzione permette di rispettare il distanziamento di 1m. ad alunno e di 2 m. dal docente.
Si allega planimetria della disposizione dei banchi.
Per il 2° punto all’odg dopo un sopralluogo in tutti i plessi delle due istituzioni scolastiche, i
collaboratori scolastici hanno provveduto ad un conteggio dei banchi biposto in dotazione
all’istituzione scolastica, per verificare il numero preciso dei banchi mancanti da richiedere all’Ente

Locale. L’Assessore Riso provvederà tramite l’ufficio preposto all’acquisto dei banchi, dopo aver
ricevuto la comunicazione dall’Istituzione scolastica del numero preciso di banchi che servono.
.Nei prossimi giorni si comincerà ad organizzare la disposizione dei banchi in tutte le aule della scuola
dell’infanzia-primaria-secondaria di primo grado, con l’aiuto dei collaboratori scolastici.
Ciò detto la riunione si conclude alle ore 12.00.

La docente collaboratrice del DS
Prof.ssa Antonella Faiella

