
VERBALE COMMISSIONE SICUREZZA 

Anno scolastico: 2020/2021 

VERBALE N° 2 

Il giorno lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 14,30 regolarmente convocata in modalità streaming si è riunita la Commissione 
Sicurezza per discutere il seguente o.d.g.: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Prove di emergenza effettuate;  
3. Visione dei Piani di emergenza dei vari plessi e segnalazione di eventuali integrazioni;  
4. Visione dei DVR dei singoli plessi: segnalazione di eventuali integrazioni; 
5. Pianificazione dei sopralluoghi nei plessi di tutto l’Istituto; 
6. Varie ed eventuali. 
 
Presiede la seduta il Referente d’Istituto Ins. Denis Rizzardi. 
Risultano presenti i seguenti componenti del gruppo di lavoro: 

Scuola dell’Infanzia 
- CASALOLDO: Susanna Ghizzi 
- CERESARA: Mariagrazia Gatti 
- GAZOLDO d/I: Roberta Roverato 
- PIUBEGA: Rosanna Frizzi 
Scuola Primaria 
- CASALOLDO: Tiziana Latina 
- CERESARA: Sara Piroli 
- PIUBEGA: Mariagrazia Coffetti 
Scuola Sec. di 1° grado 
- CERESARA: Cristian Serpa 
- GAZOLDO d/I: Alessia Terzidieci 
- PIUBEGA: Valentina Di Naro 
 
-La Dirigente scolastica dott.ssa Anna Raccuia  
-l’RSPP - Ing. Veneziani 
-L’RLS – Docente Mariagrazia Coffetti 
-La D.S.G.A.- Claudia Benevelli 
 
Risultano assenti i seguenti componenti del gruppo di lavoro:  
Scuola Primaria 
- GAZOLDO d/I: Annamaria Simini Trichera 
- Il Medico Competente - Dott. Valenza 
 
Punto 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Vista la presenza del verbale nella relativa sezione del sito d’Istituto dedicato alla sicurezza, il referente chiede ai presenti se ci 
siano domande o se si possa dare per approvato. I componenti approvano. 

Punto 2 - Prove di emergenza effettuate; 

Il referente d’istituto Ins. Denis Rizzardi chiede ai preposti una breve relazione in merito alle esercitazioni di emergenza 
effettuate fino a data odierna, dato che le prove di emergenza sono sospese a causa dell’emergenza sanitaria, ma nella 
precedente commissione si era concordato di procedere con una esercitazione per terremoto. 

-  Infanzia Casaloldo: Il preposto Ins. Ghizzi comunica che le esercitazioni sono state effettuate in giorni o orari 
differenziati per i 4 gruppi “bolla”. Non si segnalano problemi. Si auspicano altre esercitazioni. 

- Infanzia Ceresara: il preposto Ins. Gatti comunica che essendo presente un’unica “bolla” non è stato difficile 
organizzarsi. Non si segnalano criticità. 

- Infanzia Piubega: il preposto Ins. Frizzi comunica che come per Ceresara è presente un’unica bolla per cui nessuna 
difficoltà riscontrata. L’insegnante sottolinea che non è stata usata la tromba da stadio come segnalatore per evitare di 
consumarla, visto che non sono arrivate le trombe di riserva richieste. Il referente Rizzardi chiede informazioni alla Dsga 
Benevelli: quest’ultima comunica che in ufficio sono arrivate le bombolette per ricaricarle. La Ds sottolinea che l’anno 
scolastico scorso i plessi non sono stati riforniti per la chiusura dal mese di febbraio. Attualmente basta fare richiesta 
all’ufficio. 



- Infanzia Gazoldo: il preposto Ins. Roverato comunica che è stata effettuata solo un’esercitazione con il gruppo dei 
bimbi di 5 anni perché poi ci sono state due “bolle” in isolamento cautelativo. Appena il tempo lo permetterà verranno 
effettuate le esercitazioni per i 3 e i 4 anni. Le prove sono importanti per tutte le età perché sono cambiati i percorsi di 
uscita causa covid. Nel frattempo si è comunque provveduto alla formazione interna per affiancamento al personale 
nuovo. 

- Primaria Casaloldo: il preposto Ins. Latina comunica che le esercitazioni sono state effettuate in giorni o orari 
differenziati per varie classi dando priorità alle classi prime. Non si segnalano problemi. 

- Primaria Ceresara: il preposto Ins. Piroli comunica che le esercitazioni sono state effettuate in giorni o orari differenziati 
per varie classi. Si segnala un tempo di evacuazione molto lungo per la classe quinta che si trova al primo piano e vede 
la presenza di un alunno con le stampelle. L’ing. Veneziani chiede spiegazioni. Piroli spiega che per motivi di 
distanziamento e di numero di alunni quella era l’aula più idonea in cui collocare tale gruppo classe. L’ing. chiede di 
valutarne lo spostamento al piano terra. La Ds precisa che l’alunno è normodotato e la situazione sembra temporanea 
ma si sta protraendo nel tempo senza certificazioni per cui si verificherà meglio la situazione fisica dell’allievo. 

- Primaria Piubega: il preposto Ins. Coffetti comunica che le esercitazioni si sono svolte in momenti diversi della 
mattinata e senza particolari problemi. Non sono stati usati segnalatori acustici per evitare di creare confusione e visto 
che come da accordi si parla di esercitazioni, non è stato misurato il tempo o compilata la modulistica necessaria, come 
invece si fa nelle prove ufficiali. Sono state ripassate le procedure per il terremoto. Anche per la primaria servono le 
ricariche per le trombe da stadio. 

- Primaria Gazoldo: assente il preposto di plesso.  
- Secondaria Ceresara: il preposto Ins. Serpa comunica che sono state effettuate le esercitazioni nella classe prima e nella 

classe terza. Si è provveduto all’individuazione degli aprifila e dei chiudifila. Non si segnalano problemi. 
- Secondaria Gazoldo: il preposto Ins. Terzidieci comunica che prima delle esercitazioni è passata dalle classi per il ripasso 

delle norme, la visione delle procedure esposte su ogni porta e la spiegazione/dimostrazione dei nuovi percorsi di 
evacuazione; questi ultimi sono stati modificati rispetto agli anni precedenti a causa di alcune variazioni strutturali, per 
le quali si richiede la revisione delle planimetrie. L’ins. chiede inoltre che vengano controllati i cartelli dei punti di 
raccolta. L’ing. Veneziani chiede che vengano ricordati al collega durante i sopralluoghi.  

-  Secondaria Piubega: il preposto Ins. Di Naro comunica che le esercitazioni si sono svolte in modo regolare e che prima 
è stato mostrato ai ragazzi un video sui buoni comportamenti in caso di emergenza. 
 

La ds comunica che le planimetrie esposte sono state fatte dalla ditta precedente che seguiva la sicurezza per l’Istituto, per cui 
durante i sopralluoghi verranno visionate. 
L’ing. Veneziani comunica che verranno sostituite quelle dove si rilevano grandi ed evidenti differenze, mentre si possono 
mantenere quelle con minime variazioni anche alla luce della situazione tutt’ora emergenziale, ma che potrebbe cambiare. 
L’ing. Veneziani comunica al gruppo che lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 30 aprile, per cui è da valutare se 
effettuare nel frattempo altre esercitazioni con le stesse modalità delle precedenti o se aspettare il mese di maggio e fare quelle 
ufficiali, se verranno approvate.  
Si concorda di effettuare nel mese di marzo nuove esercitazioni in giorni e orari diversi, come le precedenti. 
 
Punto 3 - Visione dei Piani di emergenza dei vari plessi e segnalazione di eventuali integrazioni; 

Per una migliore organizzazione viene chiesto ai preposti la compilazione del modulo utile per il recupero di eventuali 
integrazioni ai Piani di Emergenza e l’invio con le modalità indicate nella circolare. L’ing. Veneziani chiede di poterli ricevere 
prima dei sopralluoghi in modo tale da valutare le situazioni dei plessi. 
Il referente Rizzardi comunica chi ancora lo deve inviare: Infanzia Ceresara, Primaria Gazoldo e le tre Secondarie. 
L’ins. Coffetti chiede cosa si intende per integrazioni da segnalare; l’ing. Veneziani risponde che possono essere posti 
all’attenzione eventuali errori, interventi, modifiche o osservazioni. 
 
Punto 4 - Visione dei DVR dei singoli plessi: segnalazione di eventuali integrazioni; 

Per una migliore organizzazione viene chiesto ai preposti la compilazione del modulo utile per il recupero di eventuali 
integrazioni ai DVR e l’invio con le modalità indicate nella circolare.  
L’ing. Veneziani chiede di poterli ricevere prima dei sopralluoghi in modo tale da valutare le situazioni dei plessi. 
Il referente Rizzardi comunica chi ancora lo deve inviare: Infanzia Ceresara, Primaria Gazoldo e le tre Secondarie. 
L’ins. Di Naro chiede se per Piubega si deve considerare un DVR unico o due, visto che Primaria e Secondaria sono state 
“mescolate” sui due piani della struttura. Stessa situazione si verifica per Ceresara, dove l’ins. Piroli comunica di aver specificato 
nella compilazione del modulo richiesto se i riferimenti fossero al piano terra o al primo piano. L’ing. Veneziani risponde che 
verrà fatta una valutazione dopo i sopralluoghi. 
 
Punto 5 – Pianificazione dei sopralluoghi nei plessi di tutto l’Istituto; 

Verranno svolti i sopralluoghi nei vari plessi in base al seguente calendario: 
-27 gennaio CERESARA 
-01 febbraio CASALOLDO e PIUBEGA 
-03 febbraio GAZOLDO  



Seguirà comunicazione ufficiale indicante l’orario ma si prevede circa 1 ora per ogni plesso. 
L’ins. Coffetti chiede come poter seguire il sopralluogo visto che non può essere sostituita in classe.  La Ds risponde che in base 
agli orari stabiliti mercoledì in sede, l’ufficio provvederà alle coperture necessarie. Il referente Rizzardi comunica al gruppo che 
nell’area della sicurezza è stato caricato anche il DVR dell’Istituto, oltre a quello dei singoli plessi. 
 
Punto 6 – Varie ed eventuali 

Il referente per la sicurezza Rizzardi comunica ai presenti quanto segue:  
- Si sta pian piano procedendo alla migrazione dei documenti sulla sicurezza dal vecchio al nuovo sito. 
- Le verifiche periodiche di ottobre sono a posto. Nel mese di febbraio sarà da effettuare la verifica periodica. Con il 

referente informatico Bonato si sta cercando di riattivare la modalità di inserimento automatica dei moduli. Verranno 
fornite indicazioni per l’invio appena verrà attivata tale procedura. 

- Entro il 27 febbraio si chiede di inviare l’elenco di sostanze pericolose e l’elenco attrezzature. L’ins. Frizzi chiede per le 
schede tecniche mancanti. L’ins. Ghizzi comunica di aver compilato il modulo con l’aiuto delle collaboratrici scolastiche 
e di aver inviato all’ufficio l’elenco delle schede tecniche mancanti con la richiesta di inoltro al Comune in caso di 
prodotti forniti dallo stesso o all’ufficio in caso di prodotti per la sanificazione. L’ins. Piroli comunica che sta procedendo 
alla compilazione insieme alle collaboratrici. La DSGA Benevelli risponde che l’ufficio sta provvedendo all’inoltro delle 
richieste ai fornitori. 

- Si precisa di monitorare l’utilizzo dei dispositivi uomo a terra in dotazione ai collaboratori scolastici.  
- D.P.I.: come previsto dai protocolli sono state fornite le calzature antinfortunistiche alle docenti di Scuola dell’Infanzia e 

ai collaboratori scolastici. Inoltre a questi ultimi sono stati consegnati anche grembiuli, occhiali, guanti e mascherine. 
- Tempistiche e corsi di formazione:  

 riconfermata nell’incarico di R.L.S. la docente Coffetti, che ha già svolto le ore previste; 

 da attivare entro febbraio la formazione dirigenti di 16 ore per Rizzardi, Marsiletti e DSGA; 

 corsi per preposti: Lodi, Madella, Simini Trichera, Terzidieci, Vighi e Serpa; 

 aggiornamento preposti: Gatti, Ghizzi, Roverato, Coffetti, Latina, Piroli e Tirelli; 

 da calendarizzare i corsi sicurezza e primo soccorso, ma ad oggi non ci sono ancora le date. 
L’ins. Coffetti chiede inforazioni per corso sull’uso del defibrillatore; l’ing. Veneziani propone e consiglia 
l’aggiornamento sull’uso del dispositivo. 

- L’ins. Frizzi chiede precisazioni per i verbali affiancamento; il referente Rizzardi risponde che vanno compilati e tenuti 
nel “faldone” sicurezza.  

- L’ins. Roverato ricorda il problema del cancello di uscita dell’Infanzia di Gazoldo e segnala che alcuni genitori rifiutano di 
uscirci per rischio scivolamento dopo la pioggia. Chiede se sia possibile variare gli ingressi e le uscite. Il referente 
Rizzardi risponde che non è possibile per cui dopo i sopralluoghi verrà nuovamente inviata segnalazione al Comune. 
L’ins. Roverato comunica che il tecnico comunale è passato ed è disponibile ma aspetta il consenso dell’RSPP. L’ing. 
Veneziani risponde che non ha titoli per approvare gli interventi di competenza degli uffici tecnici comunali, i quali 
potrebbero eventualmente presentare gli interventi all’ufficio dell’Istituto per un parere, ma rimane di loro competenza 
l’approvazione. 

- L’ins. Terzidieci chiede se sia possibile ripristinare l’uso dell’aula dedicata a deposito detersivi e carta che attualmente 
contiene altri materiali e i prodotti risultano in vari luoghi sparsi, ad es. nel sottoscala. La Ds dichiara di aver verificato in 
effetti tale situazione e darà disposizioni alle collaboratrici perché ciò venga riordinato al più presto. Il carrello di uso 
quotidiano può essere posizionato nel sottoscala. 

- L’ins. Piroli chiede se possa essere mantenuto il materiale presente nell’aula al piano terra individuata come aula Covid. 
La Ds risponde che quella non è l’aula Covid designata, che si trova invece situata al primo piano, per cui la prima può 
essere mantenuta come deposito materiali. 

 
L’ing. Veneziani alle ore 15.40 saluta e lascia la seduta per altri impegni. 

 
- Il referente Rizzardi propone alla DSGA Benevelli che venga fatto un giro di controllo sull’uso corretto dei locali 

magazzino. 
- In merito alla questione Covid le nuove linee guida prevedono l’uso di un modulo informativo da far firmare ai genitori 

in caso di allontanamento di un alunno con sintomi sospetti. Si provvederà alla stesura e all’invio di tale modulo da 
tenere nella aule Covid. Ad oggi sono stati pochi i casi Covid:  
Casaloldo 1 caso - no isolamento gruppo; Gazoldo 2 casi -isolamento sia gruppo che docenti; Piubega 4 casi di cui solo 
un caso ha portato all’isolamento. 

- Il referente Rizzardi ha girato alla vicaria Marsiletti l’elenco degli alunni non rientrati a scuola dopo le vacanze natalizie 
per le necessarie verifiche. A Casaloldo, in particolare, si sono rilevati casi di rientro dall’estero di famiglie che non 
avevano attivato la procedura richiesta di iscrizione al portale dedicato e la relativa prassi di quarantena. Sono stati 
ripresi i contatti con i genitori interessati e gli organi competenti stanno provvedendo alla regolarizzazione delle 
situazioni.  

- Il referente Rizzardi comunica che l’ATS sta predisponendo un corso sulle nuove linee guida, per cui attendiamo 
informazioni in merito. 



L’ins. Ghizzi chiede se siano previsti anche corsi o aggiornamenti rispetto all’antincendio e quindi con i Vigili del Fuoco. Il 
referente Rizzardi terrà presente la richiesta, ma l’urgenza al momento è di calendarizzare i seguenti corsi: sicurezza, 
preposti e dirigenti, primo soccorso. 

- Il referente Rizzardi ricorda ai preposti di preparare un elenco con le informazioni e/o segnalazioni da chiedere durante 
i sopralluoghi. 

- Il referente Rizzardi informa che ad oggi sta cercando di riordinare tutto l’aspetto della modulistica/documentazione, 
sia quella presente in rete che quella cartacea in sede centrale. 

- L’ins. Coffetti segnala l’uso improprio dell’aula Covid alla primaria di Piubega, che risulta essere piena di materiali, 
compresi banchi a rotelle, con il conseguente continuo ingresso sia di docenti che di alunni, per l’uso dei materiali 
stessi. Dubita che sia stata sanificata e anche l’igienizzazione risulta difficile per la presenza di troppo materiale. L’ins. 
Piroli chiede spiegazioni sull’uso dell’aula Covid a Ceresara che, dalla spiegazione precedente della Ds, risulta solo al 
primo piano. La Dirigente risponde che per Piubega va rivalutata la sistemazione delle aule Covid con rispettivi ingressi 
ed uscite; a Ceresara si chiede di individuare l’aula Covid nell’aula “armadi” (che devono rimanere chiusi) così da 
garantire la presenza di un’aula Covid su ciacun piano. Si ribadisce l’uso di tali aule solo in caso di sintomi sospetto 
Covid, in altri casi si consiglia evitare di portare lì gli alunni. 

- Le docenti Coffetti e Di Naro chiedono alla docente Frizzi la chiave per l’autoclave situata alla scuola dell’Infanzia ma 
comune a tutta la struttura. Si provvederà a procurarne copia e durante i sopralluoghi a valutare se sia possibile 
l’istallazione di un maniglione di chiusura dell’acqua presso la sede della Primaria/Secondaria. 

- L’ins. Terzidieci chiede alla Ds informazione sulla LIM con le ruote e sui tablet. La Ds dichiara di aver già disposto che la 
LIM non venisse mai spostata per motivi di sicurezza e che verrà posizionata nell’aula 3.0, come i tablet. Saranno i 
gruppi a turno ad andare in aula 3.0 evitando di spostare i materiali. 

 
Alle ore 16.15, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Referente per la sicurezza dell’Istituto ins. 
Denis Rizzardi dichiara sciolta la seduta. 

IL REFERENTE D’ISTITUTO 
Ins. Denis Rizzardi 


