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Agli AttieSe

Verbale incontro itaf Si  irigenzaa  iSAa RLi e RiPP per la rilevazione Sei bisogni Si acquisto Si beni con i fonSi Si 

cui all’art.231 Sel  L n.34t2020 “ ecreto Rilancio”

     Oggi 31.07.2020 alle ore 12.00a a seguito Si convocazione telefonica Sa parte Sel  ia si riuniscono lo staf Si
 irigenza formato Salla prima collaboratrice prof.ssa Campitelli Cinziaa la  iSA ierra Francaa il RLi eS RiU prof.
iollazzo Vincenzo e l’RiPP Esposito Francesco per una rilevazione Sei bisogni Si acquisto Si beni con i fonSi Si cui
all’art.231  Sel   L  n.34t2020  “ ecreto  Rilancio” Sella  cifra  Si  euro  23.700a75.  (ALL.  1)  a  favore  Sella  nostra
istituzione scolastica al fne Si sostenere la ripresa Sell’atvitt SiSatca a settembrea consentenSo Si aSottare le
necessarie misure Si sicurezza per garantire il Sistanziamento fra gli stuSentia la Sotazione Si materiale igienico-
sanitarioa l’aSeguatezza Segli spazi fsici e per sostenere lo sviluppo Si moSalitt SiSatcie innovative.
     Preliminarmente il  i sottolinea l’importanza Sella corretta igiene e Sisinfezione Sei locali scolasticia ambienti in
cui è prevista la presenza Si molte persone. Questo costituisce il primo e fonSamentale  punto Si partenza alla lotta
alle infezionia ai contagi e alle allergie in qualsiasi tempo. Inoltre eviSenza come il raggiungimento Segli obietvi
fssati relativamente  all’atvitt  Si  puliziaa  Sisinfezione  e  sanifcazione  sono  ricollegabilia  ancie  e  soprattuttoa
all’atvitt Si informazione e formazione rivolta in primis a tutto il personale Sirettamente coinvolto e poi a tut gli
utentii;  solo  il  massimo rispetto Si  alcune regole  basilari  Si  igiene personale  e  Si  moSalitt  S’uso Si  locali  e  Si
attrezzature pue consentire il raggiungimento Si  quanto prefssato a tutela Si tut coloro cie a qualsiasi titolo
frequentano i locali stessi. Per tale ragionea non solo per questa tematica relative alla sicurezza ma in ogni ambitoa la
conSivisione e la massima collaborazione Sa parte Si tut costituiscono Sei tasselli fonSamentali al raggiungimento
Si risultati efcaci. La  irigente continua  facenSo riferimento al Socumento INAIL  (ALL. 2)    “Istruzione per l’uso
SEiTIONE  ELLE OPERAZIONI  I PULIZIAa  IiINFEZIONE E iANIFICAZIONE NELLE iTRUTTURE iCOLAiTICHE” quale
valiSa  guiSa  in  questo  Sifcile  aSempimentoa  soprattutto  per  la  presenza  Sell’allegato  “icieSe  pulizia  e
sanifcazione Sei Siversi locali Segli ambienti scolastici”. L’RiPPa ing Espositoa aggiunge cie in questo allegato sono
fornite Selle scieSe Sistinte per ambientea in cui sono eviSenziate le atvitt Si puliziaa Sisinfezione e sanifcazione
Sa svolgerea i materiali necessaria i proSot Sa utilizzare e una frequenza ipotetica Si ciascuna atvitt Sa svolgere Sa
parte Sei collaboratori scolasticia ma ancie in taluni casi Sa Socenti e alunni.
     La  iSA sottolinea l’importanza Si incluSere la spesa per il MeSico Competentea contemplata nell’ambito Sella
lettera A tra i servizi professionali Si assistenza meSico sanitaria. 
    La prof.ssa Campitelli suggerisce l’acquisto Si Sispositivi per la sanifcazione cie garantirebbero l’abbatmento Si
virus e batteri in tut gli eSifci con particolare riguarSo al laboratori Si musica Sove c’è una particolare proSuzione
Si Sroplet a causa Sella pratica Sel canto. Tali Sispositivi renSerebbero più efcaci gli interventi Si igienizzazione Sa
parte Sei collaboratori scolastici e rientrano nella lettera B fornitura Si altro materiale in relazione all’emergenza
COVI . 
    Qualora  le  risorse  siano sufcientia   il  prof.  iollazzo  comunica  la  necessitt  Si  provveSere all’istallazione  Si
Sispositivi  elettronici  antiassembramento per  facilitare  l’accesso a  scuola  in  sicurezza  così  come previsto nella
lettera F (fornitura e installazione Si proSot per la viSeosorveglianza).
     A consuntivo Sell’incontroa Sopo ampio e articolato confronto si giunge alla conclusione cie le scelte operate
Salla scuola per la fnalizzazione Sella spesa Sa efettuare con i fonSi Si cui all’ all’art.231 Sel  L n.34t2020 “ ecreto
Rilancio” saranno le seguenti  
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1- spesa per il MeSico Competentea contemplata nell’ambito Sella lettera A tra i servizi professionali Si assistenza
meSico sanitaria – imputabile al capitolo Si spesa P04 ”Formazione e aggiornamento Sel personale”.

2- Sispositivi  per  la  sanifcazione  cie  garantirebbero  l’abbatmento  Si  virus  e  batteri  in  tut gli  eSifci  con
particolare riguarSo al laboratori Si musica. Tali Sispositivi rientrano nella lettera B fornitura Si altro materiale in
relazione all’emergenza COVI  – imputabile al capitolo Si spesa A01 “Funzionamento generale e Secoro Sella
scuola”

3- all’installazione Si Sispositivi elettronici antiassembramento per facilitare l’accesso a scuola in sicurezza così
come previsto nella lettera F – imputabile al capitolo Si spesa A01 “Funzionamento generale e Secoro Sella
scuola”.

     L’esito Sel presente incontro sart portato a conoscenza Sei membri Sel  Consiglio S’Istituto per opportuna
informazione.

     Letto approvato e sottoscritto il presente verbale la seSuta è tolta alle ore 13.00.

Il iegretario verbalizzante  iSA
Franca ierra                                                                                                                                         IL  IRISENTE iCOLAiTICO

      Maria Cristina Rippa
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