
VERBALE COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER EMERGENZA COVID 19 

 Il giorno 18 agosto alle ore 10.30 presso l’Aula Magna dell’I.C. Stella di 

Muro Lucano-sede centrale, si è costituito il gruppo di lavoro per emergenza 

Covid 19 con il compito di affiancare il Dirigente Scolastico, Dott.ssa 

Viviana Mangano, ognuno rispetto alla propria competenza, nell’attività di 

programmazione della ripartenza dell’attività didattica in presenza, nel 

rispetto delle misure anti- Covid-19. Il suddetto gruppo di lavoro è 

presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dal R.S.P.P., Ing. 

Mangone Rosario, dal medico competente, non ancora designato, dal 

R.S.L., Prof.ssa Amati Angela, dalle R.S.U., Prof.ssa Cardone Angela, 

Setaro Maria Luigia, Prof. Gervasio Angelo, dalle collaboratrici del Ds, 

Prof.ssa Giordano Teresa, Ins. Setaro Filomena, dalle Responsabili di 

plesso: Navarra Veronica, Fedele Annalisa (assente), Fiore Anna (sostituita 

da Mungiello Filomena), Angiolillo Franca, Serafino Maria Giuseppa, 

Lisanti Pompea, dal referente del sostegno, dall’A.A. Oliveto Anna Maria, 

dal Presidente del Consiglio Stolfi Annamaria, dai genitori rappresentanti 

Schettini Fernanda e Paradiso Tiziana, da Rappresentanti dei Comuni di 

MURO LUCANO, CASTELGRANDE, PESCOPAGANO. 

Il Dirigente Scolastico apre la seduta affermando che il gruppo di lavoro 

Covid 19 è un organismo necessario perché tutte le decisioni per la 

ripartenza del nuovo anno scolastico devono essere condivise e concertate, 

di comune accordo tra scuola, amministrazione e genitori. E’ fondamentale 

la partecipazione di tutti per poter affrontare insieme le difficoltà. Nei 

successivi incontri saranno aggiornati documenti importanti quali il Patto di 

Corresponsabilità e il Regolamento di Istituto. 

Il Ds comunica al gruppo i finanziamenti arrivati alla scuola relativi 

all’emergenza Covid-19, gli acquisti fatti e quelli in corso e tutto quanto si 

è svolto fino a questo momento. 

 Nel mese di aprile, durante la Dad, i finanziamenti hanno riguardato per lo 

più la possibilità di dotarsi di connettività e di sussidi informatici. Sono stati 

pertanto acquistate tavolette grafiche, cuffie e PC e ulteriori tablet per poter 

dotare anche gli alunni di 5 anni di dispositivi in caso di una nuova 

sospensione dell’attività scolastica in presenza. Nei mesi estivi, invece, sono 

stati presentati e autorizzati due progetti PON. Con il primo (Smart Class) 



si è completata la dotazione dei vari plessi acquistando anche un Pc per 

plesso dotato di webcam e pc per alunni con particolari difficoltà. Il secondo 

riguarda l’acquisto di libri con il quale prenderemo dizionari per le classi. 

La scuola, inoltre, ha partecipato al progetto regionale Rete Lan per 

l’ampliamento della rete e al progetto Didattica digitale – Inclusione 

digitale, non ancora autorizzato. Si sono avuti, ancora, finanziamenti per 

acquistare materiale igienico sanitario con i quali si sta procedendo alle gare 

per dotare le singole aule scolastiche di dispenser con liquido igienizzante, 

e per acquistare sapone, mascherine, visiere, parafiati per gli strumentisti di 

flauto e macchine igienizzanti a base di perossido di idrogeno per pulire i 

singoli ambienti scolastici. Inoltre, sempre nei mesi estivi, la Protezione 

Civile ha fornito, gratuitamente, gel igienizzante e mascherine.  

Per quanto riguarda gli spazi in considerazione della necessità che gli alunni 

stiano ad un metro di distanza, si sta provvedendo a fare il layout di tutte le 

aule per verificare la capienza di ciascuna e a posizionare i banchi, già tutti 

monoposto alla giusta distanza l’uno dall’altro. In conseguenza di ciò per 

quanto riguarda la sede di Muro Lucano, ogni aula è stata liberata di 

armadietti e cattedre. I docenti, quindi, avranno a disposizione un banco e, 

a secondo del numero di alunni, alcune classi sono state spostate di aula e 

una classe della Scuola Primaria sarà spostata al piano superiore e una classe 

della Scuola Secondaria di Primo Grado scenderà al piano inferiore. Si è, 

ancora ipotizzato di utilizzare tutti gli ingressi per evitare possibili 

assembramenti soprattutto all’uscita, il piano, però è ancora in via di 

definizione in attesa anche delle linee guida sul trasporto scolastico. La sede 

di Castelgrande non ha problemi di spazi considerato sia l’esiguità del 

numero degli alunni e sia l’ampliamento dell’edificio. Per quanto riguarda 

il plesso di Pescopagano, non si rilevano particolari problemi di spazio, la 

Scuola Primaria resta collocata al piano superiore e la Scuola Secondaria di 

Primo Grado al piano inferiore, le entrate e le uscite saranno differenti.  

Il R.S.P.P. ,Ing. Mangone Rosario, relativamente agli ingressi e alle uscite 

afferma che tali uscite saranno condivise con tutti i docenti. Sarà acquistata 

la segnaletica necessaria per indicare appunto la direzione da seguire. 

Dovranno esser modificati i moduli di evacuazione. Nelle classi con la 

nuova disposizione dei banchi resta, comunque, all’alunno lo spazio di circa 

60 cm necessari per evacuare. Si dovrà prevedere un intervento, aula per 



aula, per spiegare agli alunni come comportarsi e come rispettare la distanza 

interpersonale. 

Il DS afferma che sarà preparata una check list per le famiglie. Sarà creata 

sul sito della scuola una sezione dedicata alla ripartenza Covid 19 in cui 

saranno fornite tutte le informazioni utili. Al momento attuale le scuole non 

hanno l’obbligo di misurare la febbre agli alunni, che, invece, deve essere a 

cura dei genitori a casa, infatti gli alunni non potranno accedere alla classe 

con sintomi influenzali o con febbre, per questo per ogni plesso è stato 

acquistato un termometro “a pistola” e sarà previsto un ambiente dove far 

stazionare gli alunni raffreddati, con tosse o con febbre in attesa che un 

genitore venga a prelevarli. Dunque, gli alunni non dovranno essere mandati 

a scuola in presenza di raffreddore, tosse e temperatura superiore a 37° e 

mezzo. Lo stesso vale per i docenti e per il personale ATA o per gli operatori 

esterni, che saranno, comunque, ridotti all’indispensabile. In caso di assenza 

del docente, si procederà alla nomina del supplente anche per un giorno. Su 

questo discorso sarà necessario essere molto rigidi e per questo si chiederà 

la piena collaborazione delle famiglie per garantire la tranquillità e la 

sicurezza a tutti gli utenti. La scuola dovrà nominare un medico competente 

che collaborerà con il DS, con il RSPP e il RLS nell’integrare e proporre 

tutte le misure di regolamentazione legate al Covid 19. 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, le Linee Guida a livello 

nazionale sono molto generiche, si parla di gruppi. Secondo il parere del DS, 

un gruppo congruo è di 10/15 bambini per cui è stata fatta la richiesta di 

maggiore organico. Intanto si procederà alla formazione delle classi in attesa 

di sapere quanti docenti potranno essere assegnati ai gruppi classe. Le Linee 

Guida tra le altre cose dicono che bisogna comunque rispettare il monte ore 

annuale, che i gruppi devono essere quanto più stabili possibili, che non si 

può fare uso di spazi comuni tranne che per la mensa e che l’uso delle 

mascherine non è previsto per i minori di 6 anni. Per la sede Arcobaleno di 

Muro Lucano, insieme all’Amministrazione si sono individuati altri 

possibili spazi all’interno dell’edificio Arcobaleno nel caso ci siano 

assegnati un maggior numero di docenti. Per la sede di Pescopagano si è 

ipotizzato di individuare un eventuale terzo spazio nella zona segreteria. Il 

materiale attualmente presente negli ex uffici di segreteria deve essere tolto 



da tale spazio e dovrà essere spostato in un deposito che a sua volta dovrà 

essere liberato dal materiale presente da smaltire.  

Prende la parola la Presidente del Consiglio di Istituto chiedendo se nel 

plesso di Muro, i bagni saranno condivisi, dato lo spostamento di una classe 

primaria al piano superiore e di una classe della secondaria di primo grado 

al piano inferiore. I docenti ribadiscono che questa è una situazione di 

emergenza e, per tanto, se è necessario bisognerà adeguarsi. Il Dirigente 

Scolastico afferma di aver chiesto, in ogni caso, oltre al personale docente 

anche altro personale ATA per garantire una maggiore sorveglianza. L’ 

A.A. Oliveto Anna Maria precisa che ci saranno i collaboratori addetti alla 

vigilanza. 

Il DS ritiene opportuno, come richiamato anche dal Piano scuola 2020 -

2021, prevedere momenti di formazione/informazione specifiche per il 

personale in materia di procedure organizzative interne finalizzate al 

contenimento del Covid 19. Prossimamente si svolgerà un incontro di 

formazione/informazione anche con i rappresentanti di classe. 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 

 

     F.to Il Segretario          F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Cardone          Dott.ssa Viviana Mangano 

 

 

 

 


