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Verbale n. 1 
 
Il giorno 25 maggio 2020 alle ore 9,30 si riuniscono nei locali della scuola la D.S. dott.ssa Elisabetta 
Bonalumi, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Arch. Vincenzo Passarello,  la 
collaboratrice della D.S. prof.ssa Elena Sollevanti e la DSGA Carloni Augusta. 
Punti all’ordine del giorno: 
1- Analisi Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 
2- Costituzione Comitato Prevenzione Covid-19. 
 
Punto 1- 
Prende la parola la D.S. che analizza la circolare del Ministero della Sanità e legge una bozza di protocollo 
sanitario, pervenendo a alcuni punti fermi:  

 Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area è 
necessaria solo la normale pulizia ordinaria. A questo proposito, il Liceo resterà chiuso dal giorno 26 
maggio al giorno 2 giugno, rispettando così  la tempistica necessaria. 

 Il Liceo riaprirà il giorno 3 giugno per iniziare le indifferibili attività propedeutiche alla preparazione 
degli esami di stato, con il contingente minimo di collaboratori scolastici, di assistenti amministrativi e 
tecnici. 

 Il giorno 4 giugno tutti i collaboratori scolastici saranno convocati alle ore 9,30 per un corso di 
formazione sulle misure di pulizia, sanificazione e di comportamento da adottare. 

L’Arch. Passarello, in qualità di RSPP del Liceo conferma che sta preparando il protocollo sanitario, che 
sarà pronto entro un paio di giorni e verrà inviato per visione e controllo alla D.S.. 
Vengono anche analizzati alcuni modelli di informativa per l’eventuale utilizzo e si decide di adottare le 
seguenti informative, che andranno a completare il protocollo sanitario: 

 informativa a studenti e genitori; 

 informativa al personale interno; 

 informativa a fornitori e personale esterno; 

 informativa per lavoratori fragili/rischio; questa informativa sarà inviata al medico competente che 
dovrà valutare i singoli casi che possono presentarsi. 

 
Punto 2- 
Per ciò che concerne il secondo punto all’ordine del giorno si passa alla individuazione del personale della 
scuola da inserire nel Comitato Prevenzione Covid-19 del Liceo. 
La D.S. individua le seguenti persone: 
D.S. Bonalumi Elisabetta, Prof.ssa Brusoni Gabriella, prof.ssa Sollevanti Elena e prof.ssa Sannino in 
qualità di collaboratrici della D.S., dott.ssa Verna Gabriella in qualità di medico competente, arch. 
Passarello Vincenzo RSPP del Liceo, Mariani Massimo RLS, Bacci Laura, Leolini Lucia e Silvestri 
Nicoletta RSU,  Carloni Augusta DSGA. 
Coordinatrice all’interno del Comitato sarà la DSGA Carloni Augusta, che potrà essere coadiuvata dalla 
sig.ra Celli Maria Cristina, assistente amministrativa. 
La D.S. procederà a nominare le figure di cui al Comitato. 
Il comitato, così come da nomina, si riunirà il giorno 4 giugno 2020 alle ore 12,00 per il monitoraggio dello 
stato di attuazione e analisi del protocollo. 
La seduta termina alle ore 11,00. 
 
La verbalizzante 
Carloni Augusta 
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