
Verbale  incontro D.S. – MEDICO COMPETENTE -  RSPP- RLS 

 

Il giorno 3 giugno alle ore 16:00 , in modalità telematica sulla piattaforma Cisco webex, 

si sono riuniti : 

 la DS dell' I.C. COSTANTINI S. Paolo Bel Sito prof.ssa  Carolina Serpico, RSPP 

Pasquale Ammirati, RSL Brancaccio e la dott.Angela Napolitano  

Dopo i saluti di rito, l'ing. Ammirati fornisce una panoramica sulle ipotetiche modalità di 

rientro in sicurezza a scuola sia del personale che degli utenti.  

Vengono discussi vari punti tra cui la sanificazione dei plessi, l'uso del telescanner e di 

dispositivi anti contagio 

L'ing. affronta anche la problematica emergente dei lavoratori cosiddetti "fragili" e cioè 

quegli operatori che per motivi già esistenti o subentrati nella fase dell'emergenza COVID 

potrebbero essere sensibili al rientro a scuola. A questo proposito la DS dopo aver fatto 

il punto della situazione, chiede al medico competente un riferimento normativo al quale 

fare capo per l'individuazione di tali soggetti nel nostro IC allo scopo di ottenere una 

sinergia tra la tutela della salute dei lavoratori e la copertura del servizio in tutti i plessi. 

Il medico competente dott. Napolitano si riserva a breve di fornire tali indicazioni.  

Inoltre la DS rileva la necessità di fornire informazioni inerenti al personale interessato e 

individua nella data del 9 giugno 2020 alle h 16:00 la possibilità di un incontro.  

Si discute altresì, sulla prova di esame della scuola secondaria e la DS rileva l'esigenza 

di individuare un'aula (da pulire e sanificare secondo norma) per dare la possibilità di 

svolgere la prova di esame, con i dispositivi presenti a scuola, agli alunni che,  non 

essendo in possesso di computer o altro dispositivo ne facessero richiesta.  

A proposito del rientro a scuola la DS ha previsto la pulizia totale e successiva 

sanificazione di tutti i locali scolastici nell'ultima settimana di agosto   

La riunione si conclude alle 17:05 e si aggiorna a martedì 9 giugno.  
              

        Segretaria Verbalizzante  

         Rosalba Brancaccio  
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