
 

 

 
Prot. n. 1976 Castrovillari 27/06/2020        

Il giorno 27 maggio alle ore 10,00 , a seguito di convocazione che si allega del 22/5/2020  

Prot. n. 1863, si è riunito in videoconferenza  la RSU, il RSPP, il DSGA e il DS per quanto 

disposto nel protocollo d’intesa tra MI e le OO.SS. del 19/5/2020. 

Risultano connessi: 

Il Dirigente Scolastico FRANCA A. DAMICO, L’ RSPP TOMMASO FERRARI, il DSGA  FRANCESCO 

LA POLLA , per la RSU di istituto  RISORTO CHIAPPETTA-CARMINE SIRUFO, risulta assente il 

prof. L.Genovese RSU nonché RLS.  

Il DS  informa i partecipanti di quanto contenuto nel  protocollo d’intesa n. 16 del 19/5/2020 e 

del documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado, ad esso allegato, per  

stabilire  un’intesa tra le parti per l’attuazione delle procedure da applicare per la riapertura 

dell’istituto in riferimento allo svolgimento degli esami di stato e alle prove preliminari dei 

candidati esterni, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del 

rischio di epidemia di COVID-19, con particolare riferimento alla fornitura di dispositivi di 

sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del personale, intensificazione 

ed eventuale lavoro straordinario. Comunica di avere contattato il medico competente  dott.  

Gaetano Scuteri che si è reso disponibile ed è stato contattato dall’RSPP ing. Ferrari. 

L’ing  Ferrari  illustra il DVR  aggiornato alle ultime disposizioni  del protocollo d’intesa di cui 

sopra che viene allegato al presente verbale e inviato alle RSU e al RLS , in cui è specificata la 

procedura da seguire per i docenti, per il personale Ata, per gli alunni e accompagnatori 

durante gli esami di stato. 

Viene costituito il comitato COVID-19 composto da RSPP, RLS, DS e DSGA Presidente del CdI, 

un assistente tecnico, 1 collaboratore scolastico.  

Il Piano di Emergenza  viene rivisto e adeguato alla gestione degli esami di stato per come 

previsto dal protocollo d’intesa tra il MI e le OO.SS, tenendo  conto degli spazi e delle aule 

disponibili presso la nostra scuola allocando le commissioni una per piano e precisamente al 

piano terra sala Carlomagno, al secondo e al terzo piano, assicurando sia l’ingresso che l’uscita 

di tutti gli utenti su percorsi autonomi. 



A tal fine vengono prodotte  le planimetrie adeguate alla predisposizione dei locali per gli esami 

di  stato, la cartellonistica  con tutte le indicazioni e la segnaletica dei relativi percorsi da 

seguire. 

Per facilitare e mantenere le misure di sicurezza   sarà preposto un collaboratore scolastico per 

l’ l’accoglienza in ingresso che accompagnerà l’alunno presso la commissione d’esame di 

appartenenza. 

Viene previsto un protocollo sanitario in merito all’emergenza COVID-19 in cui si prevedono le 

necessarie visite mediche al personale ed in particolare alle persone fragili e di età superiore ai 

55 anni su segnalazione degli stessi tramite trasmissione riservata al medico competente della 

certificazione rilasciata dal medico curante. 

Verranno attivati i protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente attraverso la presenza 

fisica del personale della Croce Rossa in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione MI-

CRI e dai piani d’intervento regionali 

I locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria  saranno oggetto in via preliminare di una pulizia approfondita con 

detergente neutro di superfici. Nella pulizia approfondita verrà posta particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  per cui a far data dal 5/6 2020 si 

devono prevedere rientri dei collaboratori scolastici a turno individuandoli tra il personale che 

non rientra tra le categorie protette  o “lavoratori fragili”. 

Tutti i cs devono essere forniti di DPI quali mascherina, visiera paraschizzi, guanti hpw in 

gomma,  guanti in lattice monouso, camice. 

Durante lo svolgimento degli esami di stato non  sarà consentito l’ accesso al pubblico. 

Per garantire il regolare svolgimento degli esami di stato saranno presenti  a scuola n. 8 

collaboratori scolastici dal 15/6 così suddivisi: 

1 all’ingresso per  coordinamento e sorveglianza accesso; 

1 per l’assistenza ad ogni commissione; totale 3; 

1 per accompagnamento alunni in commissione e percorso uscita alunni, totale 3; 

1 piano uffici. 

Il servizio sarà effettuato a turni dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 14 alle 20 qualora siano 

previste attività pomeridiane, dalle 14 -alle 16.00  straordinario per pulizia dei locali qualora 

non ci siano attività pomeridiane e in ogni caso alla fine della seduta della Commissione sarà 

garantita pulizia accurata al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), 

verranno effettuate le quotidiane operazioni di pulizia assicurando misure specifiche di pulizia 

delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

Inoltre, a far data dall’5/6 2020 si devono prevedere rientri del personale amministrativo per   

consentire lo svolgimento, di attività indifferibili e non eseguibili a distanza. 



Considerato che, in aggiunta alle situazioni di urgenza non eseguibili in modalità di lavoro 

agile, espletate fino ad ora in base a turni di reperibilità, anche una considerevole parte degli 

adempimenti connessi alle attività sottoelencate, in previsione della fine dell’anno scolastico, 

acquisiscono natura di urgenza e non possono essere espletate in modalità di lavoro agile, 

considerata la continua necessità di riferimento a documenti cartacei e materiale custoditi in 

sede e alla possibile urgente interlocuzione con i soggetti interessati: 

  Valutazione finale degli alunni; 

  Predisposizione spazi, strumenti e documentazione per gli esami di Stato  

  Gestione e chiusura dei contratti in essere con il personale supplente; 

  Progressione di carriera del personale di ruolo; 

  Gestione retributiva del personale; 

  Pagamento di attività aggiuntive al personale; 

  Operazioni contabili relative agli acquisti effettuati (verifica di regolare esecuzione, 

controlli, 

 pagamenti e inventario); 

  Programmazione acquisti relative alla gestione dell’emergenza sanitaria; 

  Riscontro all’utenza in merito a richieste urgenti e giustificate; 

  Rendicontazione contabile generale relativa al primo semestre; 

con una presenza giornaliera di 3  assistenti amministrativi, sempre a turno, uno per stanza, 

più la presenza del DSGA, sempre dalla stessa data saranno presenti gli assistenti tecnici 

Salerno Annibale per il supporto organizzazione esami logistica e Schella Antonio per il 

supporto organizzazione esami sicurezza. 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico, 

assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, 

ai lavoratori della scuola da realizzare con le seguenti modalità: on line, sito web scuola 

dedicato, e anche su supporto fisico visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 

svolgimento dell’Esame di Stato; verranno promosse attività di formazione in grado di 

coinvolgere tutto il personale interessato anche in modalità online, sull’uso dei DPI e sui 

contenuti del Documento tecnico scientifico. Inoltre ci si potrà avvalere anche del supporto per 

la formazione previsto dalla convenzione con la Croce Rossa e dai piani d’intervento regionale.  

Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori 

implementazioni, terranno conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle 

indicazioni fornite dalle autorità competenti. 

Si allegano: 

DVR aggiornato; 

Piantine per esami di stato; 

che fanno parte integrante del presente verbale. 

 firmato RSU: Carmine Sirufo-Risorto Chiappetta;RSPP ING. Tommaso Ferrari  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Damico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3 c.2 d.lgs n.39/93 



 


