
  
 

 

VERBALE N. 1/2021 Comitato anti-Covid 

 

Il giorno 07 del mese di gennaio dell’anno 2021, alle ore 9.00 in modalità “on line”, si è riunito il 

“Comitato anti-Covid” della scuola per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Piano organizzativo relativo alla ripresa delle attività didattiche in presenza. 

Sono presenti: 

- Il Dirigente Scolastico Prof. Vito Lo Scrudato; 

- L’Ing. Salvatore Randazzo (RSPP); 

- Il Prof. Francesco Caccioppo 

- La Prof.ssa Sara Di Martino 

- Il DSGA Antonino Greco 

- La RSU dell’Istituto, Proff. Benincasa e Sortino e Sig. Pace 

- I Sigg. Domenico Torres e Michele Calantropo, rispettivamente presidente e vicepresidente del 

CDI 

- Gli studenti Cangialosi Chiara, Ganci Alessandro e Marino Maria Luisa componenti del CDI 

 

Il Dirigente scolastico comunica i motivi dell’incontro che si pone a conclusione di tutta una serie di 

incontri informali e sopralluoghi che i componenti di questo Comitato hanno effettuato durante il 

periodo delle vacanze natalizie. Precisa altresì che le proprie determinazioni saranno assunte 

soprattutto alla luce dell’espressione tecnica del Medico competente.  

Spiega che l’Istituto, grazie alla collaborazione del personale scolastico, ha provvedendo alla 

sistemazione dei banchi monoposto che sono arrivati nelle settimane precedenti. Rimane il 

problema dello smaltimento dei vecchi arredi che sono, per il momento, posti nelle zone dell’aerea 

dell’Istituto dove non possono arrecare danno in attesa che la Città Metropolitana provveda. 

Precisa che l’intento del presente incontro era quello di confrontarsi sulla fattibilità del piano 

predisposto dall’RSPP dell’Istituto, Prof. Randazzo, di concerto con il medico competente, Dott. 

Dario Verace. Tale piano partiva dalla convinzione, che ora sembra smentita dai comunicati stampa 

dell’Assessore Regionale all’Istruzione, che le lezioni avrebbero avuto inizio, con la presenza del 

50% degli studenti, già a partire da lunedì 11 gennaio. Il piano, che a parere del Dirigente rimane 

comunque valido a prescindere dalla data di rientro, potrà meglio essere illustrato dal Prof. 

Randazzo cui cede la parola. 

 

Prende dunque la parola il Responsabile SPP di istituto, Prof. Salvatore Randazzo, che illustra più 

nel dettaglio, quale potrebbe essere la sistemazione degli spazi e delle aule per garantire la ripresa 

delle attività in presenza a partire dall’11 Gennaio, salvo diversa determinazione delle autorità 

competenti. Riferisce, in sintesi, i criteri che il dott. Verace e lui hanno seguito per la redazione del 

piano.  

Nel rispetto della quota stabilita dal governo e cioè del 50% degli studenti in presenza, almeno fino 

al 18 gennaio, nella sede centrale si propone di procedere nel seguente modo: 

 

- sei quinte classi più la 1B e la 1G, che sono le classi più numerose tra quelle non di ultimo anno, 

entrano per intero a settimane alterne, utilizzando le aule più grandi: Sala docenti, Palestra, Aula 

Magna e Laboratorio 2.0. 

- Le classi con numero fino a 22 entrano sempre per intero a settimane alterne, nel rispetto del 

distanziamento verificato in loco. 

- le altre classi con numero di alunni compresi fra 23 e 27 entrano per metà mentre la restante parte 

segue a distanza con alternanza settimanale. 

 



In questo modo avremo due turni ciascuno con 32 classi e un numero di alunni di 507 e 504 come si 

può vedere dal file Excel allegato. 

Rimangono due aule vuote e non vengono più utilizzate la biblioteca e il Laboratorio di Fisica. 

Per quanto riguarda la succursale anche in questo caso ci saranno due turni, secondo il prospetto 

allegato, con 52 e 54 alunni presenti. 

Rimane ferma la necessità di mettere in atto tutte le misure di prevenzione previste dalle norme in 

vigore per il rientro a scuola degli alunni e già adottate nel precedente periodo in presenza, ivi 

compresi l’aereazione degli ambienti, la mascherina obbligatoria per tutti i presenti in classe, gli 

ingressi e le uscite scaglionate, la ricreazione nei 2 spazi aperti a disposizione. 

Prendono la parola per ottenere maggiori ragguagli e rassicurazioni i Sigg. Torres e Calantropo, che 

chiede la convocazione del Consiglio di Istituto a ridosso dell’inizio delle lezioni, la Prof.ssa 

Sortino, che chiede di essere rassicurata sulle dotazioni tecnologiche delle aule, nonché tutti gli 

studenti presenti. 

Intervengono i rappresentanti degli studenti, Chiara Cangialosi, Alessandro Ganci e Maria Luisa 

Marino, i quali chiedono delucidazioni sulle linee guida delle modalità di rientro nelle classi per 

comunicarlo al comitato studentesco. La rappresentante Maria Luisa Marino comunica al  preside la 

presenza di uno sciopero indetto dalla Rete degli studenti medi in segno di protesta contro il rientro 

a scuola in presenza. 

Il Dirigente scolastico sintetizza quanto è stato posto in essere dall’istituto durante il periodo di 

DAD, comunicando che tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta sono stati dotati di tablet o pc 

per seguire le lezioni a distanza. Dà poi la parola al Prof. Caccioppo che spiega nel dettaglio come 

ogni aula sia dotata di LIM o di video proiettore digitale e dunque idonea, con i limiti di non potere 

essere paragonata ad uno studio televisivo, allo svolgimento delle Didattica a distanza. 

 

Il Comitato ritiene infine di reiterare le misure già messe in opera nella prima parte dell’anno 

scolastico, cioè dal 14 settembre al 26 ottobre, per riprendere l’anno scolastico in sicurezza: 

Gli studenti già al cancello esterno dovranno indossare la mascherina e dovranno recarsi 

immediatamente nella propria classe senza indugiare nei corridoi o nell’atrio. Dovranno usare la 

mascherina anche quando sono regolarmente seduti al proprio posto. 

Il servizio di ristoro garantito dai distributori di acqua, bibite e merendine, non sarà al momento 

utilizzabile, mentre potrà rimanere attivo il servizio “merendina” erogato con le dovute precauzioni 

e sempre nel rispetto del distanziamento regolamentare, come peraltro sperimentato 

precedentemente. L’RSPP di Istituto, Prof. Randazzo, aggiornerà il regolamento, come già fatto nei 

periodi di attività didattica in presenza. 

Non avendo altro da aggiungere, la seduta viene sciolta alle ore 10.00. 
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