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Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa)

PROT. N. Termini Imerese, 12/06/2020

OGGETTO: Verbale Comitato COVID

Il giorno 12 giugno 2020, alle ore 15.00, in ottemperanza alla richiesta dei Sig.ri Lo Pizzo Paolo e
Messina Francesco (costituenti il Comitato per il controllo dell’attuazione delle misure previste
nei protocolli sanitari), e alla presenza dell’RSPP, Ing. F. Tribuna, del DS Prof.ssa Maria Bellavia,
delle  Prof.sse  Centineo  G.  e  Migliore  R.,  si  procede  alla  veri ica  della  piena  attuazione delle
misure di contenimento sia per il plesso Centrale di Termini Imerese in via Enrico Fermi che per
il plesso di Cerda in via roma 42/F.

Per entrambi i plessi di TERMINI IMERESE e di CERDA   il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria
Bellavia ha provveduto a convocare il Servizio di prevenzione  e protezione; è stato aggiornato il
DVR coinvolgendo il medico competente, l’Rspp, l’Rls e sono stati elaborati protocolli sanitari.
Il  Dirigente Scolastico ha, inoltre, fornito direttiva di massima al DSGA ed è stato adeguato il
piano delle attività del DSGA.                                     

Sono stati predisposti all’interno di tale Piano delle attività incarichi per: 
➢ Evitare la presenza di assembramenti durante le fasi di ingresso, di uscita e di 

svolgimento degli esami;
➢ Coordinare e Monitorare le attività del Collaboratore d’aula e dell’amministrativo 

all’ingresso e agli ingressi.
➢ Raccogliere ed archiviare le autocerti icazioni avendo cura di veri icarne la corretta 
compilazione e contro irma delle stesse.
➢ Fornire le mascherine ai membri della commissione, annotando la consegna su un 

registro della consegna dei DPI;
➢ Controllare che candidato ed accompagnatore abbiano la mascherina e, in caso contrario,

fornirla;
➢ Invitare ad una prima sani icazione delle mani con il gel/presidio in dotazione.
➢ Pulire l'area di competenza due volte al giorno secondo le indicazioni date dal DSGA;
➢ Pulire la postazione del candidato e dell’accompagnatore.
➢ Favorire l'arieggiamento dei locali;
➢ Fornire all'occorrenza mascherine e guanti qualora fossero richiesti, invitando alla 

sani icazione delle mani con la soluzione idroalcolica in dotazione.





IL DSGA si è occupato:

➢ di  organizzare  il  personale  in  servizio  per  il  rispetto  delle  norme  in  vigore  sul
distanziamento sociale e l'uso dei DPI;

➢ di sovraintendere al  controllo  dell’avvenuta pulizia e riassetto dei  locali  frequentati,
assicurandosi  che le  attività  di  pulizia  e  igienizzazione  avvengano nel  rispetto delle
procedure  riportate  nel  documento  tecnico,  negli  accordi  con  le  parti  sociali  e  nei
documenti sanitari a ciò inalizzati.

➢ dell'approvvigionamento del  materiale per le pulizie  Anti-Covid e dei  necessari  DPI,
controllando che l’addetto preposto provveda alla registrazione e all’archiviazione della
modulistica richiesta.

Il Comitato Covid ha potuto veri icare per entrambe le sedi d’esame che:

➢ è stata predisposta la cartellonistica con tutte le indicazioni previste sul distanziamento
e sui comportamenti corretti da mantenere in vari punti all’interno dei plessi;

➢ le aule individuate garantiscono il distanziamento previsto;

(non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non 
inferiore a 2 metri -compreso lo spazio di movimento- dal componente della Commissione più 
vicino)

➢ sono stati individuati ed assegnati ambienti per la riunione plenaria, in 
relazione al numero delle Commissioni e dei partecipanti;

➢ i locali prescelti consentono un ricambio d’aria regolare;

➢ i corridoi e i punti di passaggio siano adeguatamente areati;

➢ è possibile assicurare il distanziamento nei punti di passaggio;

➢ sono state previste misure per garantire comunque il distanziamento in caso di 
transito nei corridoi, sulle scale, nei punti di transito;

➢ sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola;

➢ i percorsi sono adeguatamente segnalati;

➢ sono stati identi icati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”;

➢ sono state impartite formalmente disposizioni di mantenere ingressi ed uscite aperti;

➢ sono state predisposte le condizioni per effettuare eventualmente l’esame
in videoconferenza;

➢ all’interno dei locali per gli esami sono stati predisposti i materiali, sussidi didattici 
utili e/o necessari al candidato;



➢ in caso di impianto microfonico sono state predisposte misure per l’igiene del microfono;

➢ è stato individuato un locale ove far attendere il candidato prima dell’accesso 
all’aula d’esame;

➢  è stato previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 
(candidati, componenti della Commissione, altro personale scolastico) che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre;

➢  nel locale dedicato all’eventuale isolamento si trovano le indicazioni di comportamento 
da adottare in caso sia necessario l’isolamento di una persona;

➢ nel locale deputato all’isolamento di persone con sintomatologia, è  stata prevista la 
presenza di gel igienizzante, la dotazione di mascherine chirurgiche;

➢ sono presenti le condizioni per poter mettere a punto un calendario d’esame 
sostenibile, tenuto conto delle esigenze di distanziamento;

➢ nella Sede Centrale in cui afferiscono più Commissioni, sono state previste modalità
di accesso per lo svolgimento delle riunioni preliminari adeguate alle esigenze di 
distanziamento;

➢ nella Sede Centrale in cui afferiscono più Commissioni, sono state 
individuate e chiaramente delimitate le zone dell’edi icio attribuite a ogni 
Commissione;

➢ i tempi tecnici necessari per la pulizia siano stati quanti icati e comunicati 
formalmente ai Presidenti di Commissione;

Il Comitato Covid ha, inoltre,  veri icato che, per entrambe le sedi d’esame,:

➢ i Collaboratori Scolastici hanno provveduto alla pulizia approfondita, dei locali 
destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 
uf ici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare;

➢ è stata predisposta la modalità di registrazione formale dell’avvenuta pulizia 
effettuata (registro delle attività) al termine di ogni sessione d’esame e tra un 
candidato e l’altro;



Il Comitato Covid ha, inoltre, veri icato che, per entrambe le sedi d’esame,:

➢ sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edi icio scolastico e, in particolare, 
per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame;

➢ si è provveduto all’acquisto di sapone liquido con dispenser per i lavabi;

➢ Sono disponibili le mascherine anche per gli  “over 55“ FFP2;

➢  sono stati informati i componenti della Commissione di indossare, per l’intera 
permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica, fornita dalla scuola e cambiata, 
dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana);

➢  è stato informato anche tutto il personale non docente, in presenza di spazi 
comuni, della necessità di indossare mascherina chirurgica;

➢  sono disponibili guanti in lattice per assistenti operatori alunni con disabilità;

➢    Sono disponibili prodotti per la pulizia dei locali;

Inoltre il Comitato Covid ha potuto veri icare, per quanto riguarda gli adempimenti e le 
procedure da attuare nel periodo di esame come:

➢   sia  stata  prevista  la  registrazione  del  nominativo  delle  persone  che  accedono
all’istituzione scolastica;

➢ sia stata attuata la formazione del personale ATA e del personale docente coinvolto negli 
esami;

➢ siano state predisposte copie per le Dichiarazioni di ogni componente di Commissione
e per coloro che accedono all’istituzione scolastica;

➢ siano state previste procedure per la consegna delle autodichiarazioni;

➢ siano state previste procedure per il trattamento e l’archiviazione delle autodichiarazioni;

➢ siano state fornite indicazioni per lo smaltimento dei dpi, dopo il loro utilizzo;




