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VERBALE STRAORDINARIO 

Il giorno otto alle ore 12,30 si è riunito il gruppo di lavoro per discutere del seguente argomento. 

- Apertura programmata dei locali scolastici nella settimana dal 11 al 17 maggio. 

 Sono presenti in sede  

La DS prof.ssa Maria Tigani 

La DSGA sig.ra Adele Fotia; 

La responsabile di Plesso prof.ssa Fausta Mercuri 

In modalità telefonica 

 il RSSP ing. Michele Tigani 

l’ASPP prof.re  Domenico Zappia 

la RSL ins.te Giuseppina  Marchetta 

Si passa quindi alla discussione dell’argomento all’o.d.g. 

Il DS illustra ai componenti che nei prossimi giorni è necessario aprire i locali in quanto alcune attività 

indifferibilI e che non si possono svolgere in remoto, necessitano della presenza nei locali scolastici del 

contingente minimo. In effetti sia la predisposizione dell’organico in presenza, che l’inventario dei beni 

acquistati ultimamente per la dad, nonché la consegna dei diplomi di scuola secondaria di primo grado, 

sono delle attività che non possono essere fatte se non in presenza e nei locali scolastici. 

A tal fine i locali sono stati igienizzati e verranno successivamente all’uso sanificati. Tutti i soggetti coinvolti 

nell’attività saranno muniti dei dispositivi di protezione individuali, già disponibili e verranno messe in atto 

tutte le prescrizioni contenute nel protocollo allegato al DVR. 

I partecipanti vengono di conseguenza invitati a manifestare il loro parere a tale apertura programmata. 

Tutti i presenti sono d’accordo, che rispettando le misure previste dal protocollo, e stante l’urgenza delle 

operazioni, si possa procedere all’apertura per come programmata. 

Acquisito il parere favorevole, il DS informa che i giorni di apertura saranno tre ovvero Lunedì 11, Martedì 

12 e Venerdì 15, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Con successivo decreto verrà individuato il contingente 

minimo, che in ogni caso vedrà coinvolti lavoratori che non abbiano particolari patologie e non fruiscano di 

L. 104 personale o a favore di congiunti. 

I partecipanti, interpellati anche su questo punto, manifestano il loro consenso ai criteri prescelti, che 

d’altra parte sono conformi al dettato normativo. 

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 13,30. 

Il segretario verbalizzante      Il Dirigente scolastico 

f.to Sig.ra Adele Fotia       f.to Prof.ssa Mari Tigani 

 


