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OGGETTO: VERBALE RIUNIONE SICUREZZA 1 SETTEMBRE 2021 

Il giorno 1 settembre, alle ore 11.00 presso i locali della Presidenza della scuola “Fresa-Pascoli”, si è 

tenuto il primo incontro sicurezza dell’a.s. 2021/22. Sono intervenuti il RSPP Ing. G. Pastore, il 

Dirigente, la DSGA, la referente sicurezza Petrosino, le collaboratrici del DS Formisano e Faiella. 

Si è discusso delle misure contenitive dettate dall’emergenza covid, sono stati esaminati i piani per la 

sicurezza e la prevenzione, nonché tutte le strategie per il rientro in classe della popolazione 

scolastica. 

Si sono esaminati gli esiti della Conferenza di Servizi organizzata dal MIUR tenutasi online il 31.08 

tra i Dirigenti Scolastici delle scuole italiane. 

Si è discusso del Piano Sicurezza Covid per le scuole, esaminando i punti del Protocollo CTS/MIUR 

che riguardano distanziamento, utilizzo DPI e disposizioni ingressi e uscite: a tal fine si è convenuto 

riproporre una turnazione per ingressi e uscite delle classi suddivise per ingressi e orari separati; si è 

confermato l’utilizzo della mascherina per tutta la durata delle lezioni eccezion fatta per la 

merenda/mensa, per le attività fisiche (distanziate) e per richieste puntuali e temporanee; si mantiene 

la disposizione dei banchi nelle aule con distanziamento di 1 metro in posizione statica e dinamica. 

Per meglio chiarire alcuni punti del piano Sicurezza anti-contagio, l’ing. Pastore RSPP terrà un corso 

di formazione obbligatorio per tutto il personale della scuola (segue circolare di convocazione 

“incontro Piano Covid 2021”) on-line sulla nostra piattaforma G-Suite martedì 7 settembre alle ore 

8.30. 

Si rimanda la consegna dei documenti di valutazione del rischio, prevista per la giornata odierna, per 

introdurre gli aggiornamenti in itinere su spazi, messa in sicurezza e greenpass. 

 

Ciò detto, la riunione si è conclusa alle 13.00. 
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