
VERBALE COMMISSIONE SICUREZZA 

Anno scolastico: 2020/2021 

VERBALE N° 1 

 

Il giorno venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 16,30 regolarmente convocata in modalità streaming si è riunita la Commissione 

Sicurezza per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Insediamento della Commissione Sicurezza; 

2. Individuazione dei referenti per la Sicurezza nei vari plessi dell’Istituto per l’a.s. 2020.2021; 

3. Ruolo e responsabilità della figura di Preposto; 

4. Definizione delle Squadre di Sicurezza; 

5. Prove di emergenza; 

6. Modulistica in uso presso l’Istituto e indicazioni operative; 

7. Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta il Referente d’Istituto Ins. Denis Rizzardi al suo primo anno con tale incarico e vista la difficoltà del periodo e 

dell’argomento (sicurezza, privacy, covid) chiede la collaborazione di tutti i componenti.  

 

Punto 1 – Insediamento della Commissione Sicurezza. 

Il referente della sicurezza Ins. Denis Rizzardi incaricato come referente dell’Istituto in merito alla 

sicurezza, presenta i docenti facenti parte della commissione sicurezza per l’a.s. 2020-2021: 

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 

- GAZOLDO d/I: Annamaria Simini Trichera 

- PIUBEGA: Mariagrazia Coffetti 

Scuola Sec. di 1° grado 

- CERESARA: Cristian Serpa 

- GAZOLDO d/I: Alessia Terzidieci 

- PIUBEGA: Valentina Di Naro 

 

Punto 2 - Individuazione dei referenti per la Sicurezza nei vari plessi dell’istituto per l’a.s .2020-2021. 

(vedi elenco al punto 1)  

 

Punto 3 - Ruolo e responsabilità della figura di Preposto. 

Il referente della sicurezza Ins. Denis Rizzardi definisce quali sono i ruoli e le responsabilità della figura del preposto. I Preposti 

hanno il compito fondamentale e preziosissimo di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite 

dall’Istituto, tese alla protezione dei “lavoratori” e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro. Come presente 

nel D.Lgs.81/08 il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

Il preposto deve: segnalare tempestivamente al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione individuale (che con l’emergenza sanitaria sono aumentati), sia ogni altra condizione di pericolo che si 

verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. 
Nel caso però ravvisi un pericolo immediato, il Preposto deve: informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un 

pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo 

eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui 

persiste un pericolo grave ed immediato. 

Il referente di plesso è incaricato a sostituire il Dirigente e quindi assume in automatico l’incarico di preposto alla sicurezza. 

 

Punto 4 - Definizione delle squadre di Sicurezza. 

Il referente della sicurezza Ins. Denis Rizzardi declina i vari ruoli:  

Gli addetti all’emergenza ed evacuazione in collaborazione con gli altri addetti dovranno elaborare ed aggiornare i piani di 

emergenza e far svolgere almeno due prove di evacuazione nel plesso durante l’anno scolastico. Si sottolinea che per l’anno 

scolastico in corso le prove di evacuazione sono sospese. 



Gli addetti alla prevenzione incendi e anti-incendio dovranno collaborare alla stesura del piano di evacuazione, collaborare alle 

attività prevenzione incendi, conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzioni incendi. 
Gli addetti al primo soccorso devono mantenere in efficienza il materiale di pronto 3 soccorso, aggiornare i numeri telefonici dei 

presidi sanitari esterni, intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all’infortunato vengano prestate azioni di 

soccorso non idonee. 
Il referente Rizzardi chiede ai componenti che vengano definite le squadre di emergenza e inviate alla segreteria e alla sua mail 

utilizzando il modulo specifico entro il 13 novembre. 
Dopo la vidimazione della Dirigente verranno inoltrate ai plessi per l’esposizione. 

 

Punto 5 – Prove di emergenza  

Da normativa Covid le prove di evacuazione sono state sospese ma si sottolinea l’importanza del passaggio di informazioni 

soprattutto per le classi prime e per il personale di nuova nomina nel nostro Istituto.  

Il referente chiede e propone che vengano fatte piccole esercitazioni di prova per tali gruppi. 

Le docenti Ghizzi e Di Naro comunicano che nella commissione Ptof e valutazione si sta procedendo all’aggiornamento dei 

documenti in base alle nuove linee guida per l’Educazione Civica dove si prevedono 33 ore annuali da documentare e che si 

potrebbero dedicare alcuni momenti alla sicurezza come previsto dalla normativa. 

Il referente propone il “Progetto di ed. civica legato alla sicurezza e alla salute” con una breve esercitazione per terremoto da 

effettuare entro il mese di novembre senza invio di modulistica ma con mail al referente stesso e che venga documentata nei 

registri di classe. 
Il referente propone di partire con le esercitazioni delle prime classi poi piano piano anche delle altre classi/sezioni in giorni e 

orari diversi da concordare tra colleghi. 

La docente Frizzi chiede che prima vengano controllati i punti di raccolta. 

La docente Roverato e la docente Piroli fanno presente la posizione dei cancelli e dei punti di raccolta. 

La docente Coffetti esprime il proprio parere e non essendo vere e proprie prove e calendarizzate in giorni e orari diversi il 

problema assembramento non sussiste. 

Il referente Rizzardi conferma. 

 

Punto 6 – Modulistica in uso presso l’Istituto e indicazioni operative 

Il referente d’istituto Ins. Denis Rizzardi comunica che in collaborazione con il referente informatico d’Istituto ins. Amedeo 

Bonato verrà effettuata la “migrazione” di tutto il materiale relativo alla sicurezza presente nel vecchio sito alla nuova area 

dedicata alla sicurezza e privacy del sito attuale. 

La docente Gatti chiede per le verifiche periodiche. 
Il referente chiede che vengano effettuate entro il 13 novembre e che i moduli completi vengano a lui inviati tramite mail. 
Vista la situazione di classi primarie e secondarie miste tra piano terra e primo piano nei plessi di Ceresara e Piubega, viene 

concordato che per Ceresara l’ins. Piroli si occupa del piano terra mentre il collega Serpa del primo; a Piubega l’ins. Coffetti per il 

primo piano mentre la collega Di Naro del primo. 

La docente Gatti chiede come poter richiedere il materiale per la cassetta di primo soccorso. 

Il referente risponde di utilizzare il modulo specifico e di inviarlo in Segreteria. 

 

Punto 7 – Varie ed eventuali 

- Il referente da lettura di una nuova nota dell’ATS ricevuta in data 30-10-’20 relativa alla “gestione effettuazione tamponi 

di controllo per fine quarantena dei contatti stretti di caso positivo”.  

- L’ins. Coffetti chiede chi e dove vanno tenuti gli attestati dei tamponi. Rizzardi risponde che per privacy solo il referente  

Covid dovrebbe visionarli e proporrà alla Dirigente che venga nominato il referente Covid di plesso. L’ins. Roverato 

propone che ne vengano nominati due per ogni plesso visti gli orari della Scuola dell’infanzia. Tutti i componenti 

dichiarano comunque di aver ritirato attestati quindi il referente Rizzardi chiederà che venga formalizzata al più presto 

la modalità di ritiro e archiviazione quindi invio mail al referente o consegna cartacea ad esempio settimanale per 

evitare di avere attestazioni nei plessi. La docente Frizzi chiede se serve anche certificato medico. Se attestato ATS non 

serve altro mentre va verificata validità se proveniente da altri istituti. La docente Coffetti chiede al referente se è l’ATS 

che comunica all’Istituto, l’ins.  Rizzardi risponde che sono le famiglie. 

- Il referente sottolinea di controllare i corsi di formazione dei colleghi prima che vengano inseriti nelle squadre di 

emergenza e chiede se possibile la compilazione di una griglia interna ad ogni plesso per fare il punto della situazione e 

poter poi di conseguenza organizzare gli aggiornamenti necessari. Le docenti Piroli e Latina chiedono se non può essere 

l’ufficio ad inviare l’elenco aggiornato. Il referente Rizzardi provvederà al controllo in ufficio. La docente Terzidieci 

chiede se vanno richiesti gli attestati di formazione. Il referente risponde che quelli li richiede solo l’ufficio. 

- Il referente ha inviato mail all’RSPP rispetto all’aggiornamento dei DVR e dei Piani di Emergenza. La commissione verrà 

aggiornata in base alla risposta.  

- Previsto un prossimo incontro di Commissione a inizio dicembre per gli aggiornamenti dei DVR, dei Piani di Emergenza, 

dell’elenco attrezzature e dell’elenco delle sostanze chimiche.  



- Il referente Rizzardi chiede come sono organizzati i vari plessi rispetto “all’archivio sicurezza”. La docente Ghizzi 

comunica che i registri antincendio sono ormai scaduti ma che comunque stiamo procedendo ad aggiornare i dati su 

quelli e che per l’infanzia Casaloldo è stato creato un faldone dove sono stati inseriti tutti i documenti relativi alla 

sicurezza. La docente Piroli per la Scuola primaria di Ceresara ha un faldone documentativo ma che non è al corrente 

della situazione della secondaria per cui viene chiesto al collega Serpa di informarsi in ufficio. Anche il referente Rizzardi 

si informerà rispetto all’uso dei registri “scaduti”. 

- La docente Latina chiede spiegazioni rispetto alle lettere di designazioni dati privacy. Il referente da le spiegazioni 

necessarie per la compilazione e l’invio. 

- La docente Simini comunica che non ci sono le visiere per l’aula Covid. Il referente chiede che venga inviata mail di 

richiesta in ufficio. La docente Latina chiede se le visiere servono per tutte le docenti, il referente risponde che per tutti 

i docenti che stanno a una distanza inferiore a 1 metro dagli alunni che non portano la mascherina. 

- Il referente Rizzardi comunica alla commissione che, rispetto all’ingresso estranei, chi prende la misurazione della 

temperatura dovrebbe essere incaricato per tale ruolo relativamente al discorso privacy. L’ideale sarebbe l’uso della 

visiera durante tale operazione. Il quesito è stato posto all’RSPP e appena ci saranno informazioni precise in merito 

verremo informati. 

- Il referente Rizzardi ha posto all’RSPP il quesito rispetto all’uso della visiera nella Scuola dell’Infanzia, attendiamo 

risposta in merito.  

- La docente Coffetti chiede cosa si intende per contatto stretto. Il referente spiega che è l’ATS a valutare ma viene 

richiesta la tracciabilità dei contatti nelle 48H precedenti all’esito del tampone. 

- La docente Frizzi ricorda che in base alla firma che noi poniamo quotidianamente sul registro dove dichiariamo di non 

avere avuto contatti con casi positivi nei 14 giorni precedenti, in caso di comunicazione della positività di un collega noi 

andiamo a firmare il falso. Il referente risponde che è l’ATS a comunicare chi sono i contatti stretti ma si informerà dalla 

Dirigente come comportarsi per la firma in questo caso specifico. 

- La docente Roverato chiede se è corretta la firma del personale ATA sul registro docenti. Il referente conferma e ricorda 

che nella circolare ricevuta in data 5 ottobre sono tre i registri da tenere nei plessi: registro docenti e Ata, registro 

alunni e registro ingresso estranei. La collega Terzidieci chiede per firma educatori. Il referente risponde che devono 

essere inseriti nel registro docenti /Ata.  

- La docente Terzidieci comunica di aver ricevuto sul diario di un alunno con disabilità la dichiarazione di non uso delle 

mascherine fornite dall’Istituto per allergia ma che l’alunno stesso arriva con mascherine sue personali chirurgiche, 

unica differenza il colore (istituto bianche sue personali azzurre). Chiede come comportarsi. Il referente risponde che 
non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili 

con l'uso continuativo della mascherina. Tuttavia, per questa particolare situazione, chiede di sottoporre la 

questione alla Dirigente Scolastica. Inoltre la collega chiede se il personale Ata, che ha mostrato la consegna dei camici 

e delle calzature a norma, è obbligato all’uso. Il referente risponde che il protocollo lo prevede per cui andrebbe 

sottolineato e richiesto l’uso ma che in caso contrario, il personale ha firmato per il ritiro dei DPI e ne risponde 

personalmente. 

- La docente Roverato chiede per le calzature destinate alle docenti di Scuola dell’Infanzia, come fare nel caso di problemi 

personali che richiedono l’uso di un calzare diverso rispetto a quello che riceveremo. Il referente risponde che ognuna 

può eventualmente provvedere basta che la calzatura abbia il certificato/marchio conforme alla legge antinfortunistica. 

Inoltre la docente stessa chiede per l’uso delle mascherine per gli alunni dell’Infanzia al compimento dei 6 anni. Il 

referente risponde che l’ATS ha confermato. 

- La docente Gatti sottopone al referente due quesiti da parte dei genitori richieste a loro docenti durante l’assemblea. Il 

primo riguarda la possibilità del cambio scarpe agli alunni in ingresso o dell’igienizzazione tramite prodotti spray. Il 

referente risponde che per il cambio non è possibile in tutti i plessi per motivi di spazio ma che si informerà per l’uso 

degli spray igienizzanti. Il secondo quesito riguarda la possibilità di cambiare l’ingresso e l’uscita del plesso Infanzia di 

Ceresara per lo sbalzo termico che si crea nell’ambiente. Il referente risponde che bisogna cercare di organizzarsi visto 

che il salone dove avviene è piuttosto ampio e che ad oggi risulta complicato modificare l’organizzazione approvata. 

- Viene comunicata l’importanza di organizzare un momento di formazione interna gestita dal preposto sia ai docenti che 

al personale Ata.  

 
Alle ore 18,30, 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 

 

 


