codiceAOO - Registro CIRCOLARI - 0000048 - 02/11/2020 - UNICO - I
codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007599 - 02/11/2020 - C41 - I

Dammi la tua mano. Vedi? Adesso tuto esa la metà. (Leo Delibes)
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Quasimodo -c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878
Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7
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COMITATO ANTICOVID IC DI DIAMANTE
VERBALE N.2.1
COMPONENTE DIAMANTE 28 AGOSTO 2020 ORE 16.00
In video conferenza googlemeec meeec.google.com/iop-obkn-rsc

All’incontro sono present tute le component relltte llll Scuoll e ll Comune di Dilmlnte e Cirelll :
Dirigente Scollstco proo.ssl Mlril Cristnl Rippl
Dll colllborltore del DS : Proo.ssl Cinzil Clmpitelli
RSPP Ing. Esposito Frlncesco
RLS e RSU : proo. Solllzzo Vincenzo
Presidente Consiglio d’Isttuto : Sig. Plsqulle Torrlno
Rlppresentlnt ent loclli : Torrlno Tizilno
Dli coordinltori di plesso:
Inolnzil: Nldil CerlttMlgurno oiotlnnl
Primlril: renltl BilnclmlnotCinzil Clmpitelli
Secondlril:Cinzil Clmpitelli
Segretlrio terbllizzlnte: Cinzil Clmpitelli
Ll DS lpre ll discussione ritenendo tllidl ll sedutl. Il Ds inizil con l’illustrlre ll bozzl delle linee guidl
pretiste nel pilno di rientro l scuoll nei plessi di Dilmlntet til Qulsimodot nel detlglio con orlri di
ingresso e di uscitlt ingresso per chi usuoruisce o non del sertizio scuollbus t con prescuoll e post scuoll ecc .
Tuto questo mentre che l’ingegnere Esposito mostrl li present le pllnimetrie. Inoltre il RSPP ol presente
che nel cortle slrlnno inditidulte postlzioni fsset costtuite dl 15 post l fll per un totlle di 90 postlzionit
in corrispondenzl dei qullit stlzionerlnno i 90 llunni con il dotuto distlnzilmento. Tuto questo nel
detlglio come nel pilno intilto.
Tuto il pilno per rimlne tllido dice ll DS se i clncelli slrlnno chiusi. L’ing. Torrlno rioerisce che tute le
lree intorno llll scuoll slrlnno pedonllizzlte e il clncello di ingresso slrà il limite che il genitore non dotrà
oltreplsslre.
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L’ing. Esposito rlssicurl tut i present che nel plesso di til Qulsimodo ci sono splzi d’lull ldegult e
glrlntsce che è rispetlto il distlnzilmento minimo pretisto dllll legge. L’RSPP prosegue poi illustrlndo ll
sistemlzione in rellzione ll numero degli llunnit sempre olcendo tisionlre le pllnimetrie. Per qulnto
rigulrdl il trlsporto il comune stl lltorlndo per orlrit distlnze e distlnzilmento.
Dopo lter illustrlto tute le problemltche relltte ll plesso di til Qulsimodo si plssl poi llle due cllssi di
Vil Amendoll ( ex scuoll primlril) dote slrlnno colloclte le due cllssi Quinte e dote ci slrà un lccesso
dediclto solo llll primlril e non ci slrà bisogno di olre lltori di ldltlmento poiché l’ing. Esposito rlssicurl
tut i present che nel plesso di til Amendoll ci sono splzi d’lull ldegult e glrlntsce che è rispetlto il
distlnzilmento minimo pretisto dllll legge. L’RSPP prosegue poi illustrlndo ll sistemlzione in rellzione ll
numero degli llunnit sempre olcendo tisionlre le pllnimetrie. Inoltre ol presente che il numero non
eccessito di llunni non richiede sclglionlment lll’ingresso e lll’uscitl. Per qulnto rigulrdl il trlsporto il
comune stl lltorlndo per orlrit distlnze e distlnzilmento.

Si plssl poi llll scuoll dell’Inolnzil di Dilmlnte: DS e RSPP illustrlno le disposizioni. Si etidenzil subito il
probleml mensl e si risolte con l’intento di richiedere lll’ente comunlle di prottedere l plst sigilllt dllll
stessl impresl tincitrice delll glrl che dotrà unioormlrsi l questl richiestl. L’ing. Esposito rlssicurl tut i
present che nel plesso di til Amendollt Inolnzilt ci sono splzi d’lull ldegult e glrlntsce che è rispetlto
il distlnzilmento minimo pretisto dllll legge. L’RSPP prosegue poi illustrlndo ll sistemlzione in rellzione ll
numero degli llunnit sempre olcendo tisionlre le pllnimetrie. Inoltre ol presente che il numero non
eccessito di llunni non richiede sclnsionl ment lll’ingresso e lll’uscitl.
Si plssl poi llll illustrlzione del plesso di Cirelll dote non sussistono problemi di splzio né per ll scuoll
primlril né per ll scuoll dell’inolnzil. L’ing. Esposito rlssicurl tut i present che nel plesso di Cirelll ci
sono splzi d’lull ldegult e glrlntsce che è rispetlto il distlnzilmento minimo pretisto dllll legge. L’RSPP
prosegue poi illustrlndo ll sistemlzione in rellzione ll numero degli llunnit sempre olcendo tisionlre le
pllnimetrie. Inoltre ol presente che il numero non eccessito di llunni non richiede sclglionlment
lll’ingresso e lll’uscitl. Per qulnto rigulrdl il trlsporto il comune stl lltorlndo per orlrit distlnze e
distlnzilmento.

Ll sedutl è toltl llle ore 16.00.
Il segretlrio terbllizzlnte
Cinzil Clmpitelli
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VERBALE N. 2.1
Componence MAIERA’ 31 AGOSTO 2020 ore 16.30
In video conferenza google meec meeec.google.com/crm-wvqq-kxv
All’incontro sono present tute le component relltte llll Scuoll e ll Comune di Mlierà:
Dirigente Scollstco proo.ssl Mlril Cristnl Rippl
Dll colllborltore del DS : Proo.ssl Cinzil Clmpitelli
RSPP Ing. Esposito Frlncesco
RLS e RSU : proo. Solllzzo Vincenzo
Presidente Consiglio d’Isttuto : Sig. Plsqulle Torrlno
Rlppresentlnt ent loclli : Llino Mlurizio t Perrone Dlniell
Dli coordinltori di plesso:
Inolnzil: Crusco Rosllbl
Primlril: Trlmontlno Mlril Teresl
Secondlril:Idl Inousino
Segretlrio terbllizzlnte: Cinzil Clmpitelli
Ll DS lpre ll discussione ritenendo tllidl ll sedutl e dl ll plroll lll’RSPP Ing. Esposito. Il qulle inizil subito
con l’illustrlre ll situlzione dei plessi di Mlierl e rioerisce che si è deciso di olre uno spostlmento trl Scuoll
Primlril e scuoll secondlril di I g.: ll scuoll primlril plssl in til Ortlglie primo pilno insieme llll scuoll
mlternl che rimlne ll pilno terrlt mentre ll scuoll secondlril slrà collocltl l Vrlsit ll fne di glrlntre
mlggiori splzi essendo più grlndi gli llunni.
In til Ortlglie ci slrlnno due ingressi seplrlt sempre subordinlt ll personlle che lrriterà e si chiederà ll
Comune etentullmente un supporto con un sertizio pre scuoll e post scuollt perché lllo stlto ltulle
l’isttuto hl clrenzl di personlle ATA. In mlnclnzl di personlle lggiuntto ci slrl’ un solo ingresso.
Sono stlt diierenzilt gli orlri trl inolnzil e primlril.
Intertiene l’lssessore Perrone Dlniell e dice che in questo lnno scollstco lo scuollbus non slrà glrlntto
per l’inolnzil perché primlril e secondlril hlnno ll priorità.
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Contnul poi rioerendo che i percorsi sono inoeriori li 15 minut e che gli llunni possono essere trlsportlt in
sicurezzl indosslndo ll mlscherinl.
Il Ds illustrl il pilno di rientro struturlto nelle linee generlli e specifche pretiste per i plessi di Mlieràt
inoltre inoorml delll mlncltl comuniclzione né dell’orglnico di olto né di quello potenzilto.
L’ing. Esposito rlssicurl tut i present che nei plessi di Mlierà t sil di til Ortlglie sil delll contrldl Vrlsi ci
sono splzi d’lull ldegult e glrlntsce che è rispetlto il distlnzilmento minimo pretisto dllll legge. L’RSPP
prosegue poi illustrlndo ll sistemlzione in rellzione ll numero degli llunnit sempre olcendo tisionlre le
pllnimetrie. Inoltre ol presente che il numero non eccessito di llunni non richiede sclglionlment
lll’ingresso e lll’uscitl. Per qulnto rigulrdl il trlsporto il comune stl lltorlndo per orlrit distlnze e
distlnzilmento.

Il documento tiene ldotlto lll’unlnimità.
Viene poi lirontlto il probleml delll mensl perché i pilt tenglno impiltlt in cucinl e lì sigilllt. quindi
l’impresl che hl in gestone ll mensl dotrà ldegulrsi.
Ll sedutl è chiusl llle ore 17.00
Il segretlrio terbllizzlnte
Cinzil Clmpitelli

VERBALE N.2.3
Componence BUONVICINO 31 AGOSTO 2020 ore 17.00
In video conferenza google meec meeec.google.com/fc-onkk-aag
All’incontro sono present tute le component relltte llll Scuoll e ll Comune di Buonvicino:
Dirigente Scollstco proo.ssl Mlril Cristnl Rippl
Dll colllborltore del DS : Proo.ssl Cinzil Clmpitelli
RSPP Ing. Esposito Frlncesco
RLS e RSU : proo. Solllzzo Vincenzo
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Presidente Consiglio d’Isttuto : Sig. Plsqulle Torrlno
Rlppresentlnt ent loclli : Bentenuto ( in sosttuzione di Frlncesco Flbilno
Dli coordinltori di plesso:
Inolnzil: Adele Perronet
Primlril: Nltllinl d’Amico
Secondlril: Clmpitelli Cinzilt
Segretlrio terbllizzlnte: Cinzil Clmpitelli
Ll DS lpre ll discussione ritenendo tllidl ll sedutl e illustrl che per quel che concerne i plessi scollstci di
Buonticino si rende necesslrio trlsoerire ll Scuoll Secondlril di Primo o. l Buonticino centro in til Mlnzoni
perché il plesso di Buonticino Viziosot con le nuote normltte lnt Cotid 19t non hl più lo splzio per
ospitlre sil scuoll primlril sil scuoll secondlril.
Tlle ipotesi è per subordinltl lll’iter burocrltco e ll rispeto dei tempi utli di consegnl lll’isttuto di tutl
ll documentlzione rellttl llll peroetl conoormità llle norme. Pertlnto in mlnclnzl di documentlzione
tecnicl dell’immobile di til MAnzoni slrlnno ltult gli odilt” doppi turni nel plesso di Vizioso.
Intertiene l’lssessore Bentenuto e conoerml che stlnno lltorlndo e che l brete slrà tuto reso disponibile .
Subito dopo l’ RSPP illustrl nel detlglio ll bozzl di orglnizzlzione delle lule – sistemlzione e numero degli
llunni- e mostrl le pllnimetrie dei tre plessi . Plrte dllll scuoll dell’inolnzil di contrldl Plllzzl e
contnulndo con primlril l Buonticino Vizioso concludendo con l’illustrlzione dell’edifcio di Vil Mlnzoni.
Il Ds illustrl il pilno di rientro struturlto nelle linee generlli e specifche pretiste per i plessi di Mlieràt
inoltre inoorml delll mlncltl comuniclzione né dell’orglnico di olto né di quello potenzilto.
L’ing. Esposito rlssicurl tut i present che in tut i plessi di Buonticino t sil di til Ortlglie ci sono splzi
d’lull ldegult e glrlntsce che è rispetlto il distlnzilmento minimo pretisto dllll legge. L’RSPP
nell’illustrlre ll sistemlzione in rellzione ll numero degli llunnit ol sempre tisionlre le pllnimetrie. Inoltre
ol presente che il numero non eccessito di llunni non richiede sclglionlment lll’ingresso e lll’uscitl. Per
qulnto rigulrdl il trlsporto il comune stl lltorlndo per orlrit distlnze e distlnzilmento.
Ll sedutl è toltl llle ore 17.30
Il segretlrio terbllizzlnte
Cinzil Clmpitelli
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IL DIRIoENTE SCOLASTICO
M. Cristnl Rippl
Documento frmlto digitllmente li sensi del C.A.D. e normlttl connessl
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