
 

VERBALE  N. 2 DEL 26 MAGGIO 2020 
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SICUREZZA 

 
Oggi 26 maggio del 2020 alle ore 15.00 nel Salone del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” 

di Maddaloni, si sono riuniti il Datore di lavoro RDs Prof. Rocco Gervasio, il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione Arch. Antonio Mereu, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Sig.ra 

Maria Mataluna, il Medico Competente Dott. Francesco Madonna, per discutere i seguenti punti all’odg: 

1. Ricognizione dei locali  da destinare a sede di Esami conclusivi del II ciclo di istruzione per l’a.s. 
2019/2020 al fine di verificarne l’idoneità in ottemperanza al Documento Tecnico del 15 maggio 
2020, approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso il Ministero dell’Istruzione 
allegato alla nota dell’USR Campania prot. n. AOODRCA/RU/11363 del 25/05/2020; 

2. Individuazione dei prodotti di pulizia per l’igienizzazione dei locali da destinare  a sede degli esami 
conclusivi del II ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 e dei  locali attigui; 

3. Definizione delle procedure operative da adottare per l’individuazione e la gestione del lavoratore 

rientrante nella condizione di persona fragile; 
4. Verifica ripristino delle condizioni di calpestabilità del pavimento posto al piano terra del Liceo 

Classico antistante l’ingresso del laboratorio linguistico-informatico “Diana”; 

Punto 1. La commissione sicurezza effettua un accurato sopralluogo di tutti gli ambienti del Convitto atti a 
poter consentire l’organizzazione in sicurezza degli Esami di Stato di istruzione secondaria di II grado. Il 
RSPP Arch A. Mereu redigerà delle planimetrie specifiche per ogni locale per verificarne l’idoneità secondo 

le direttive ministeriali riportate nel Documento Tecnico del 15 maggio 2020 approvato dal Comitato 
Tecnico-Scientifico. 

Punto 2. Preso atto delle indicazioni riportate nel Documento Tecnico del 15 maggio 2020 approvato dal 
Comitato Tecnico-Scientifico in merito ai prodotti di pulizia e igienizzazione da effettuare durante gli 
esami di stato, la commissione procede, d’intesa con gli uffici preposti, all’analisi delle schede tecniche dei 
prodotti selezionati, al fine di verificare  la rispondenza all’esigenze di igienizzazione, nonché ai criteri di 
sicurezza per gli utenti e per i lavoratori del Convitto. Al termine della verifica ne attesta la congruenza 

con le indicazioni riportate nel Documento Tecnico. 

Punto 3. Vengono avviate le procedure indicate nel documento tecnico allegato alla nota dell’USR 
Campania prot. n. AOODRCA/RU/ 11363 del 25/05/2020, in riferimento all’adozione di misure specifiche 
per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili”. 
Esse consisteranno nella notifica di un questionario specifico al Personale ATA e ai docenti impegnati nelle 
operazioni di esame, che potrà essere restituito in busta chiusa dai lavoratori entro e non oltre il 
3/06/2020. I questionari pervenuti, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, saranno consegnati 

dalla scuola, in busta chiusa sigillata ed in forma anonima, al Medico Competente dott. Francesco 
Madonna, per le valutazioni di rito. 

Punto 4.  Viene effettuata la verifica del ripristino delle condizioni di calpestabilità del pavimento posto al 
piano terra del Liceo Classico, antistante l’ingresso del laboratorio linguistico-informatico “Diana”, 
segnalato dalla Commissione nel  verbale n.1 del 6.03.2020. 

Alle ore 18,00 la riunione si intende conclusa con la redazione del presente verbale che viene sottoscritto  

dalle parti. 
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