
 

IC Viadana “Zanoni” – 201015 IC Viadana - verbale riunione Covid RIV.docx - Pagina 1 di 3 
 

 

 
PROMETEO S.r.l. - Via Caduti del Lavoro, 11 - 46010 Curtatone (MN) 

Tel. 0376 290408 - Fax 0376 1994179 – www.prometeosrl.it 
Cap. Soc. € 25.600 i.v. - P.IVA e C.F. 01796060208 

Regione Lombardia 
Istruzione e formazione 
Accreditamento n. 806 

 

Azienda: ISTITUTO COMPRENSIVO VIADANA 

Oggetto: Riunione Commissione Comitato Covid 

Data: 15 ottobre 2020 

Luogo: Video riunione 

Presenti: 
 
Prof. Simone Madonna (Dirigente scolastico) 
Ing. Fabrizio Veneziani (RSPP) 
Dr. Andrea Chiesi (Medico competente) 
Mariangela Quero (Vice-Referente Covid) 
Giovanna Casu (Referente Covid) 
Carla Aleotti (RLS) 
Giuseppina Rossi (RSU) 
Giordano Rosa (RSU) 
Francesca Spaggiari (RSU) 
 

 
In data odierna i presenti si sono riuniti in una video riunione della Commissione Comitato Covid. Sono stati 
trattati i seguenti argomenti: 
 
- Il DS illustra i principali contenuti del protocollo sicurezza Covid del 7-09-2020. Nei prossimi giorni 

invierà una nuova revisione del protocollo 
 
- Vengono illustrate le modalità di accesso del personale, esterni, alunni e genitori. 

 
- Si prende atto che in tutte le scuole vi sono accessi separati in modo da evitare assembramenti. Le docenti 

presenti confermano che a oggi non vi sono stati problemi di particolari assembramenti. Il DS informa 
che è attivo il servizio Pedibus organizzato dal Comune. Il servizio viene molto utilizzato e ha aiutato a 
ridurre possibili assembramenti negli accessi alle scuole 

 
- Il DS informa che il Consiglio di Istituto nell’ultima seduta ha deliberato di attivare la misurazione della 

temperatura corporea a tutti i bambini. Di conseguenza sono in arrivo i termoscanner da consegnare ad 
ogni classe. Inoltre viene richiesto ai genitori degli alunni che rimangono a casa per oltre tre giorni di 
fornire una dichiarazione che è stato consultato il proprio pediatra anche se questo non ha rilasciato la 
certificazione. 

 
- Nei plessi scolastici la disposizione dei banchi nelle aule è conforme alla normativa vigente 

 
- Sono state separate nei giardini le aree destinate alle varie classi 

 
- Il servizio di post scuola non è stato attivato. Per il servizio di pre scuola presso la sede centrale sono stati 

creati dei gruppi omogenei per classe in modo da non mescolare i gruppi. 
 
- I cappotti sono tenuti dietro le sedie nelle aule 
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- Il DS illustra le modalità con cui sta funzionando in sicurezza il servizio mensa. Alcune classi mangiano 
in aula senza lunch-box. 

 
- Il DS informa che per le attività motorie della scuola secondaria verrà utilizzata dal 26 ottobre 2020 una 

tensostruttura del Comune. Il RSPP ricorda che bisogna richiedere al Comune la documentazione di 
conformità e di sicurezza della struttura e la convenzione di utilizzo della stessa con indicazione delle 
modalità di pulizia e sanificazione prima e dopo l’uso. 

 
- Dal prossimo lunedì inizia il dormitorio in entrambe le scuole infanzia. Questo verrà gestito in sicurezza 

secondo quanto indicato nel protocollo. 
 
- L’Istituto fornisce agli alunni e al personale le mascherine chirurgiche fornite dal Governo. Il RSPP 

ricorda che le mascherine di comunità sono consentite solo per gli alunni. 
 
- Il RSPP conferma che il pane in mensa deve essere imbustato e che il personale addetto alla 

somministrazione deve essere dotato di guanti. Il DS si impegna a richiedere all’Ufficio scuola del 
Comune di Viadana il rispetto dei protocolli da seguire nella somministrazione dei pasti.  

 
- La RLS richiede la pulizia degli impianti meccanici presenti nella sede. Il RSPP invierà al Comune una 

richiesta di chiarimenti sulle caratteristiche tecniche degli impianti e sulle modalità di pulizia e 
sanificazione degli stessi. 

 
- Il DS informa che al momento vi sono quattro classi in quarantena. 

 
- Sono state eseguite dal Medico competente le visite mediche di idoneità sanitaria previste dal protocollo 

di sorveglianza sanitaria. Il DS informa che tutte le prescrizioni indicate dal MC sono state 
tempestivamente adottate.  

 
- Il RSPP ricorda che le prove di evacuazione sono sospese fino alla fine dell’emergenza nazionale. 

Suggerisce comunque di organizzare qualche prova incendio e terremoto per singola classe, in particolare 
per le classi prime. 

 
- Il RSPP ricorda anche che la formazione sulla sicurezza, prevenzione incendi e primo soccorso anche 

scaduta è considerata al momento valida fino a 90 giorni dopo il termine dell’emergenza nazionale. 
Suggerisce comunque di organizzare i corsi di formazione e/o aggiornamento sulla sicurezza previsti 
dall’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 in modalità e-learning. 

 
 
Firme per approvazione: 

Dirigente scolastico Prof. Simone Madonna ___________________________ 

 

RSPP Ing. Fabrizio Veneziani  
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Medico Competente Dr. Andrea Chiesi ___________________________ 

 

RLS Sig.ra Carla Aleotti ___________________________ 

Componente RSU Sig.ra Giuseppina Rossi ___________________________ 

Componente RSU Sig.ra Giordano Rosa ___________________________ 

Componente RSU Sig.ra Francesca Spaggiari ___________________________ 

Referente Covid Sig.ra Giovanna Casu ___________________________ 

Vice Referente Covid Sig.ra Mariangela Quero ___________________________ 

 


