
VERBALE n. 1 

COMMISSIONE SICUREZZA 
Il giorno 05/10/2022 alle ore 13:15 presso i locali della scuola secondaria di Bienno si è riunita la 

Commissione Sicurezza presieduta dalla Dirigente Scolastica Rizza Loredana. 

Sono presenti alla riunione: 

 Barbieri Antonia 

 D’ Auria Vincenzo 

 Donina Elisa Liliana 

 Ercoli Barbara 

 Facchinetti Paola 

 Mazzarini Manuela 

 

Dopo una breve presentazione dei componenti e della nuova RLS (Donina Elisa Liliana) vengono 

trattati i punti all’ordine del giorno. 

 

1. Organizzazione incarichi di plesso. 

Vengono condivisi i moduli che ogni referente di plesso dovrà debitamente compilare ed esporre:  

 Comunicato sulla sicurezza (da affiggere in bacheca). 

 Planimetria con segnalate le vie di fuga (in ogni stanza). 

 Norme di comportamento in caso di emergenza su cui vanno indicati i nominativi del 

coordinatore ed eventuali sostituti (in ogni stanza). 

 Modulo apri-fila / chiudi-fila (in ogni classe). 

Questi moduli saranno organizzati digitalmente e caricati nell’area riservata del sito dell’Istituto. 

 

Durante l’anno sono previsti due incontri con RSPP (Scarinzi Roberto) ed il medico competente per 

fare il punto della situazione valutando eventuali situazioni a rischio. 

 

2. Stato dell’arte rispetto alla sicurezza. 

Il prof.re D’Auria informa che il quarto piano dello stabile in cui si trova provvisoriamente la scuola 

secondaria di Berzo Inferiore è stato affittato ad una ditta privata. Chiede, sentito il parere 

dell’RSPP, che vengano stabilite entrate ed uscite separate. 

Per quanto riguarda la scuola primaria di Berzo Inferiore si apprende la notizia che la gru 

abbandonata nel cantiere è stata abbassata. La Dirigente condivide la lettera di ringraziamento 

inoltrata al sindaco e la docente Ercoli chiede che venga spostato il materiale di lavoro in modo da 

poter riaprire l’ingresso principale anche solo per alcune classi. Viene chiesto di approfondire, con 

RSPP, la sicurezza dei punti di raccolta in caso di emergenza perché in prossimità di un lucernario. 

Inoltre si comunica che la porta dell’uscita di emergenza scardinata è stata sistemata.  

Nella scuola dell’infanzia di Bienno urge la necessità di inserire nella staccionata un cancellino per 

avere una via di fuga più agile. 

Alla scuola secondaria di Bienno si concorda che i punti di raccolta siano posizionati solamente 

nella parte anteriore del cortile che verranno segnalati con apposita cartellonistica. 

Nel cortile della scuola primaria di Bienno è emersa la necessità di ripassare le strisce colorate a 

terra dei punti di raccolta. Si inoltrerà richiesta al comune nei prossimi giorni. 



L’ RLS Donina chiede che vengano acquistate delle nuove palette per le prove di evacuazione in 

quanto pochissime classi ne sono fornite. Dall’indagine emerge la necessità di circa 80 palette. Si 

procederà nei prossimi giorni a richiedere i preventivi.  

 

Sono state calendarizzate due prove di evacuazione per il corrente anno scolastico: novembre 

(incendio) e fine aprile (terremoto). 

 

La Dirigente condivide con la commissione l’integrazione al DVR. Nel documento è previsto che la 

scuola fornirà ad ogni plesso alcune mascherine ffp2 da utilizzare in situazioni di emergenza. Si 

specifica che verrà inviato alle famiglie l’integrazione del patto di corresponsabilità d’Istituto per 

emergenza Covid-19 da firmare e riconsegnare alla scuola.  Nel caso in cui una famiglia non 

volesse sottoscriverlo farà comunicazione scritta alla Dirigente. 

 

3. Varie ed eventuali 

Per rendere più agevole l’organizzazione dei corsi sulla sicurezza uscirà apposita circolare per la 

raccolta delle necessità formative. 

 

 

Verbalizza 

Donina Elisa Liliana 


