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Milano, 7 settembre 2020 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PREVENZIONE COVID-19 

La Commissione si riunisce il giorno lunedì 7 settembre 2020 alle ore 16:00 in via telematica per la stesura 

del PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

COVID–19, Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi.  

La Commissione, che opera al fine di monitorare l’applicazione delle misure contenute nel protocollo e di 

contrastare la diffusione del virus, è così composta: 

- DS Prof.ssa Maria Giaele Infantino: datore di lavoro e referente Covid istituto (Presidente) 

- Ing. Fabio Collamati: RSPP 

- Dr. Giuseppe Cannone: medico competente 

- vicepreside Dr.ssa Anna Maria Strano: preposto sicurezza e referente Covid scuola primaria 

- vicepreside Prof. Giuseppe Annunziata: preposto sicurezza e referente Covid scuola secondaria 

- DSGA Dr.ssa Federica Colantuoni: preposto sicurezza istituto 

- AA sig.a Maria Mazzitelli: ASPP scuola primaria 

- AA sig.a Patrizia De Angeli: ASPP scuola secondaria 

- insegnante Dr.ssa Roberta Glavina: RLS 

 

La Commissione redige il protocollo, che si allega ed è pubblicato sul sito della scuola 

(https://icsumbertoeco.edu.it/normativa-covid-19/). 

 

Vengono inoltre chiariti questi punti: 

- Si possono acquistare “termoscanner a portale” per semplificare le operazioni di misurazione 

temperatura; ma è necessario accertarsi che siano DPI certificati; 

- Si possono acquistare mascherine chirurgiche trasparenti (in presenza di alunni ipoudenti che 

leggono il labiale), purché certificate; 

- Si sconsiglia di usare il cortile, specie con più classi insieme; 

- Si consiglia di acquistare divisori di plexiglass sia per la portineria sia per l’aula di flauto traverso; 

- Se un docente di strumento deve toccare le mani dell’allievo per correggere la postura, deve 

indossare i guanti monouso; 

- Si sconsiglia di suonare il pianoforte a quattro mani: meglio due pianoforti distinti. 

 

La seduta è tolta alle ore 18:15. 

 

 

Il Presidente della Commissione Prevenzione Covid-19 

Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
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