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Circ. num.  155 
Prot. num                                         Zelo Buon Persico, 09 Luglio 2020 

All’ASPP di Istituto  
Gabriella Pizzimento 

Al medico competente dottor Angelo Bricchi 
Al RSPP di Istituto 

Dott. Gaetano Grieco 
All’RLS di Istituto 

Danilo Sgroi 
Ai referenti e ai preposti di istituto 

Ai collaboratori del dirigente 
Liliana De Dionigi- referente Primaria Merlino  

Claudia Meni -referente Primaria Comazzo 
Mirella Taino -referente Primaria Zelo  

Elena Acerbi – referente Primaria /collaboratrice del ds 
Ilenia Lubello – referente secondaria/collaboratrice del ds 

Rosa Guerini- Collaboratrice del ds 
Referenti infanzia 
Valeria De Santis 

Maria Pia Trovato 
Insegnanti - membri CDI 

Alessia Cotelli 
Maria Rosaria Sangalli 

 
Oggetto: riunioni per la costituzione definitiva del Comitato per la sicurezza di Istituto e per 
l’analisi e la definizione del piano scuola 2020/2021  
 
A seguito della comunicazione mail avvenuta in data 02.07.2020 da parte del dirigente e 
della conseguente convocazione da parte dell’ASPP, professoressa Pizzimento, essendo 
cogente la questione della definizione di un piano scuola per il rientro di settembre. 
 
 È necessario stabilire delle azioni finalizzate all’elaborazione del piano o di una sua prima 
bozza a partire dalla rilevazione dei numeri e degli spazi a disposizione, già effettuata dalla 
professoressa Pizzimento con l’ausilio del dirigente e del RSPP, sulla base dei dati forniti 
dagli enti comunali. 
La nostra azione è suddivisibile in tre fasi: 
 
Prima fase ricognitiva: prendere informazione sulla disponibilità delle aule (quante) e la 
metratura (quanto grandi), tenendo conto dei due metri richiesti per docente e le rime buccali 



(1 mt: quindi un raggio di 0,5 mt per alunno). Bisognerà vedere, per ogni singolo plesso e 
ordine quali spazi esterni/interni possono essere utilizzati, refettori compresi. 
 
Seconda fase DPI: individuazione delle misure di sicurezza possibili (DPI). Per i docenti e 
gli studenti della secondaria potrebbe essere utilizzata la mascherina; mentre per le docenti 
infanzia e primaria, le visiere e le mascherine trasparenti (per agevolare il contatto 
espressivo) 
 
Terza fase dotazioni: individuazione, con l'aiuto delle referenti, di eventuali dotazioni 
necessarie in termini di arredi, installazioni, rivolgimenti. 
 
Quarta fase riorganizzazione e definizione dei compiti. Definizione Piano da portare agli Enti 
locali: individuazione delle misure organizzative conseguenti o necessarie: rimodulazione 
degli orari, dell'organizzazione del personale, divisione delle classi, richiesta rinforzo AES, 
anche al fine di garantire il distanziamento durante le fasi di ingresso/uscita e il massimo 
dell'offerta oraria necessaria. 
 
Pertanto  
 

SONO CONVOCATE 
le seguenti riunioni. 
 
Giovedì 09.07.2020 alle 11.00, in presenza, presso i locali della sede centrale: riunione 
con i soli docenti e con il personale dell’Istituto con i seguenti punti all’odg: 
 

1. Costituzione del comitato per la sicurezza e la redazione del piano (dello stesso 
sono membri di diritto, oltre al personale interno nominato, il medico competente di 
Istituto e l’RSPP) 

2. Discussione sulle linee guida emanate il 26.06.2020 dal Miur; 
3. Comunicazioni del dirigente in merito alla Conferenza dei dirigenti del lodigiano, 

tenutasi il 07.07.2020 presso l’Istituto Cazzulani di Lodi; 
4. Analisi e discussione della proposta presentata dall’ASPP per ogni plesso; 
5. Avanzamento delle proposte da parte degli intervenuti 

 
Venerdì 10.07.2020 alle 14.30, con collegamento a distanza: convocazione Comitato per 
la sicurezza al completo: 
 

1. Discussione con il Medico competente e con l’RSPP di Istituto del piano elaborato 
internamente; 

2. Definizione delle nuove fasi di intervento; 
3. Contenuti da discutere con gli enti proprietari in termini di dotazioni; 
4. Comunicazioni da inviare all’USR, in occasione delle future rilevazioni; 
5. Definizione dei compiti e dei ruoli del personale ATA da impiegare; 
6. Organizzazione campagna di informazione e formazione sia interna che esterna. 

 
Ringraziando per la cortese disponibilità e per la consueta fattiva collaborazione, 
Cordialmente 
 
 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Prof. Paolo Antonucci  


