
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Via Palestro, n. 33 - 26100 CREMONA (CR) – CF: 93057140191 
CRMM04400D@ISTRUZIONE.IT - CRMM04400D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0372 27662 – Fax 0372 27662    
Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

Sedi Associate: CREMA e CASALMAGGIORE 
 
 
 

Verbale di riunione del Servizio Prevenzione e Protezione / Commissione COVID 
 

Il 3 settembre dell’anno 2020 alle ore 10.00, debitamente convocato con nota del 28/08/2020, 
presso l’ufficio di presidenza del C.P.I.A. 1 Cremona in via Palestro n. 33- Cremona, si è riunito 
Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito S.P.P.) / Commissione COVID di Istituto con il 
seguente Ordine del giorno - S.G.S. sistema di gestione della sicurezza e protocollo COVID per 
l’analisi dei seguenti punti: 
 
1. esigenze della sicurezza, richiamo legislativo - RSPP (ambiti di responsabilità, analisi del 
registro infortuni); 
2. definizione degli incarichi per la gestione della sicurezza (organigramma, nomine personale 
antincendio e primo soccorso, medico - sorveglianza sanitaria per mansione o gravi problemi di 
salute, rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza); 
3. analisi delle esigenze formative: ASPP, preposti, personale, alunni ,RLS di nuova individuazione; 
4. strategie per il coinvolgimento dei lavoratori sui principali fattori di rischio: rischio chimico, 
biologico,movimentazione, carichi dei collaboratori scolastici,insegnanti impiegati in attività 
tecnico-pratiche, studenti; rischio rumore, videoterminali personale di segreteria rischio stress 
lavoro-correlato) informazioni sicurezza, assegnazione e utilizzo corretto dei DPI; 
5. verifica dello stato documentazione agli atti: (DVR, CPI, mansionario - idoneità alla mansione, 
schede di sicurezza dei prodotti pericolosi, amianto, certificato agibilità degli ambienti di lavoro, 
certificato di rispondenza alla normativa degli impianti pericolosi: elettrici, gas o altro. Sicurezza 
macchine CE, libretti di uso e manutenzione, eventuale procedura DUVRI); 
6. definizione dei periodi ottimali per le prove di emergenza-evacuazione: 
7. Protocollo COVID; 
8.Varie. 
 
Sono presenti tutti i componenti in essere:  
 

 Dirigente Scolastica dott.ssa ANNAMARIA FIORENTINI; 

 Referente sede di Cremona ROSA VENTRELLA 

 Referente sede di Crema LUCA MALVASSORI 

 Referente sede di Casalmaggiore PAOLA BORGHESI 

 Referente casa circondariale ELENA BLASI 

 R.S.P.P. ALESSANDRO MAIANTI 

 DSGA MAURIZIO DALL’OLIO 

 R.L.S. DIEGO GUARNERI 

 Medico Competente dott.ssa GRETA BOCCASAVIA (dalle ore 11.00) 
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Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa Annamaria Fiorentini, funge da segretario 
verbalizzante il prof. Diego Guarneri.  
 
In apertura di seduta, in merito al punto 1 dell’O.d.g., prende la parola Alessandro Maianti in 
qualità di R.S.P.P. d’istituto. Specifica le esigenze in tema sicurezza date dall’attuale momento e 
rilevate durante i sopralluoghi nei plessi scolastici effettuate con la D.S. dott.ssa Fiorentini: nel 
merito l’adeguamento della cartellonistica (in parte già collocata)  riguardante le misure sanitarie 
di prevenzione Covid; gli ingressi nei plessi e relative uscite di emergenza, tenuto anche in 
considerazione il trasferimento della sede di Cremona da via Palestro a via S. Lorenzo.  
La D.S. dott.ssa Fiorentini specifica la necessità di rivedere e adeguare, anche a questo proposito, il 
D.V.R.. I Referenti di sede coadiuvati dal R.S.P.P., illustrano le specifiche soluzioni di sicurezza 
adottate in ciascun plesso scolastico.  
Per la nuova sede di Cremona si è già predisposto il piano di evacuazione che viene consegnato 
agli atti e per l’affissione al pubblico negli ambienti. 
Per la sede distaccata di Casalmaggiore si è identificato adeguato ingresso collocato accanto alle 
aule di lezione, con differenziazione (anche in termini orari) rispetto a quelle utilizzate dagli 
studenti che frequentano lo stesso edificio scolastico appartenenti ad altro Istituto. 
Per la sede distaccata di Crema si è opportunamente identificato vialetto d’ingresso con cancello 
pedonale riservato (da fronte strada tenendo la destra) da separarsi con opportuna barriera 
segnaletica da quello dell’attigua scuola Primaria. L’ingresso al plesso (larghezza minima 80 cm.) 
avviene previa sosta per identificazione del visitatore, igienizzazione e misurazione temperatura.  
Si conviene sul divieto di uso dei distributori automatici di cibi e bevande all’utenza per impedire 
assembramenti, ma se ne consente l’uso in modalità rispettose della normativa di prevenzione per 
il personale interno, laddove presenti.  
Per la sede della Casa Circondariale, i piani di sicurezza e i provvedimenti di prevenzione adottati 
autonomamente dall’Amministrazione Penitenziaria sono completi ed operativi. 
Maianti specifica l’individuazione in ogni plesso di opportuna aula per isolamento di casi sospetti 
Covid; per la sede di Crema, essendo la stanza priva di finestrature, propone l’installazione di un 
aspiratore per la ventilazione forzata verso l’esterno per il ricambio dell’aria. Chiarisce il 
comportamento da tenere nei casi di sospetto contagio con alunni minori e adulti. Indica inoltre 
come da evitarsi in genere l’uso promiscuo degli appendiabiti presenti nei corridoi/aule per evitare 
possibile rischio di contagio.  
Si conviene con i Referenti di plesso inoltre di rimodulare gli orari delle lezioni nelle diverse classi 
per evitare assembramenti all’ingresso/uscita; gli intervalli sono ridotti e si svolgeranno in 
momenti differenti o si svolgeranno all’interno dell’aula stessa. 
Maianti ricorda l’utilità e necessità di individuare almeno n.2 referenti Covid  per ciascun plesso, 
vista la distanza che intercorre tra le sedi CPIA. Il referente Covid seguirà opportuna formazione 
presso ASST locale.  
 
Si procede successivamente alla trattazione relativa al punto 2 dell’O.d.g.; si rende necessaria una 
revisione e un aggiornamento degli incarichi dell’Organigramma Sicurezza della scuola da 
concludersi a breve.  
 
Per quanto riguarda il punto 3 dell’O.d.g., è stato già svolto il giorno 01/09/2020 un corso di 
formazione in materia di prevenzione Covid-19 nella scuola per tutto il personale. I referenti Covid 
individuati seguiranno opportuna formazione aggiuntiva predisposta online dall’ Autorità 
Sanitaria. Si prevedono per il personale degli aggiornamenti da effettuarsi rispetto al Primo 
Soccorso e per la formazione Antincendio. Il corso obbligatorio di 32 ore in presenza per la 
formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Diego Guarneri, già programmato 
ma non svoltosi per l’emergenza sanitaria trascorsa,  si svolgerà nei prossimi mesi. Per gli alunni la 
formazione e divulgazione in materia sicurezza/salute sarà a cura degli insegnanti. 
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Al punto 4 dell’O.d.g. si tratta collegialmente della strategie per il coinvolgimento dei lavoratori sui 
principali fattori di rischio, anche in riferimento al rischio connesso alla diffusione Covid. Si 
ribadisce la necessità che le informazioni sulla sicurezza, assegnazione e utilizzo corretto dei DPI 
vengano ampiamente diffuse a tutto il personale. A questo proposito la D.S. dott.ssa Fiorentini 
sottolinea la necessità di una adeguata gestione della sicurezza ordinaria oltre che straordinaria.  
Il R.S.P.P. e il R.L.S. convengono sul fatto che, a causa dell’emergenza sanitaria, l’attenzione a 
questi temi debba mantenersi sempre elevata e presente in ogni momento della vita scolastica sia 
tra il personale preposto sia tra gli utenti. Si ribadisce la necessità di mantenere costantemente 
aggiornate queste indicazioni in un clima di diffusa collaborazione fra tutti i partecipanti alla vita di 
comunità.  
Si tratta poi nello specifico dei dispositivi di controllo e prevenzione COVID da attuarsi: controllo 
della temperatura in ingresso a scuola con termoscanner corporea che non deve essere superiore 
ai 37,5 C°; utilizzo della mascherina secondo normativa; disinfezione di mani e ambienti; 
distanziamento interpersonale e igienizzazione degli arredi e degli oggetti. Viene predisposto un 
registro permanente degli accessi per i visitatori nella scuola sul quale annotare a cura del 
personale tutti i dati per rintracciare adeguatamente ciascun soggetto.  
 
Riguardo al punto 5 dell’ O.d.g., emerge la necessità dell’aggiornamento del DVR. Riguardo la sede 
di Cremona in via S. Lorenzo, la D.S. Fiorentini informa che è stata chiesta la rilevazione 
ambientale riguardo il rischio amianto presente nella pavimentazione.  
Il R.S.P.P. Maianti chiarisce che ad ogni iscritto venga sottoposto per la firma (valevole per il 
consenso) un modulo connesso al patto formativo riguardante le misure di contenimento 
sanitario. In merito, si prevede adeguata traduzione multilingue e semplificazione del linguaggio, 
affinché sia massimamente comprensibile a tutti gli alunni. 
 
In merito al punto 6 dell’ O.d.g, si conviene che verranno svolte nel corso dell’A.S. le consuete 
prove di evacuazione nei vari plessi rispettose del distanziamento interpersonale e di tutte le 
norme di prevenzione. 
 
Per quanto riguarda poi il punto 7 dell’O.d.g., prende la parola il Medico Competente dott.ssa 
Greta Boccasavia, la quale chiarisce i vari aspetti inerenti il Protocollo COVID da attuarsi, sulla base 
delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.  
I punti trattati nello specifico riguardano: i presidi sanitari e DPI, misurazione della temperatura 
corporea, gestione e comportamento da tenersi in caso di sintomatologia sospetta, misure di 
sicurezza da adottarsi, segnalazioni alla famiglia in caso di alunni minorenni con sintomi, 
certificazione medica obbligatoria per la riammissione alla frequenza a scuola in caso di caso 
affetto da virus Covid conclamato e analisi della normativa per il rientro da paesi a rischio 
(quarantena di 14 gg. o esito/certificato di tampone negativo). Su richieste specifiche di R.L.S. e 
D.S.G.A, il Medico Competente illustra ai componenti l’iter per il riconoscimento al personale dello 
status di lavoratore “fragile”.  
Sempre riguardo al Protocollo Covid, il R.S.P.P. richiama la necessità di individuare 2 referenti 
Covid per ogni sede preferibilmente tra il personale A.T.A. e richiama le modalità di sanificazione 
degli ambienti e i DPI da adottarsi su indicazioni C.T.S.. Si ribadisce la necessità dell’aggiornamento 
del DVR e la programmazione delle prove di evacuazione che tengano in considerazione le misure 
di sicurezza anticontagio. Contestualmente, La D.S. Dott.ssa Fiorentini dichiara l’ avvenuta 
costituzione della Commissione Covid e Sicurezza. 
 
All’ultimo punto dell’ O.d.g si lascia la parola ai singoli componenti per eventuali precisazioni. 
La Referente di sede Blasi chiede chiarimenti riguardo la possibilità di somministrare test 
d’ingresso cartacei alla dott.ssa Boccasavia, la quale risponde positivamente tenendo sempre in 
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conto la costante igienizzazione delle mani prima e dopo la manipolazione di oggetti in comune da 
parte di tutti i docenti e i discenti.  
Dall’Olio richiede specificazione al medico riguardanti le misure di distanziamento interpersonale; 
la dott.ssa Boccasavia esprime competente risposta e ricorda la personale disponibilità di 
consulenza per ogni futura necessità o evenienza in tema di sicurezza sanitaria nella scuola. 
 
Esaurite le richieste, la seduta è tolta alle ore 11.50. 
 
 
 
Il Segretario                                                                                         La Presidente 
                           
Prof. Diego Guarneri D.S. Annamaria Fiorentini 
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