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VERBALE INSEDIAMENTO COMITATO TECNICO SCENTIFICO 

 
Alle ore 9.45 si insedia nella presidenza dell’Istituto, il CTS così costituito: 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO dott. Anna Marra   

RSPP arch. Clotilde Bavaro 

MEDICO COMPETENTE dott. Debora Leone 

DSGA Anna Ciotola 

RLS Luigi Ciotola 

RSU Angela Riccardi, Rosaria Limonciello 

1° COLLABORATORE DS Anna Tramontano 

 
Presiede il Dirigente scolastico. Funge da segretario verbalizzante Anna Tramontano 

Il Dirigente apre la seduta e presenta l’RSPP e il medico competente al comitato. 

Prende la parola la dott.ssa Leone che spiega la sua funzione ed i suoi compiti all’interno dell’istituzione 

scolastica correlata sia al-D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed ora per emergenza COVID 19, anche al rischio 

biologico e sorveglianza sanitaria dei dipendenti ATA, e sorveglianza eccezionale per classi a rischio 

(lavoratori fragili) di tutto il personale, chiarendone il significato anche in termini di tutte quelle patologie 

croniche con i rischi relativi di ammalarsi di CoViD-19, per età e comorbilità. 
 

A seguire il Dirigente passa la parola all’RSPP l’arch. Bavaro. 
 

L’arch. Bavaro illustra la planimetria dell’istituto, ricevute dal Comune di Pozzuoli, e chiarisce ai componenti 

tutte le norme che regolano la collocazione e uso degli spazi (valutazione a classi vuote), legate a sia al D.lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 che al rischio biologico per emergenza COVID 19, come da DVRI e allegato “Relazione di 

valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici per emergenza da Covid-19” depositato 

agli atti in formato cartaceo e digitale . 

L’arch. Bavaro, propone le varie e possibili soluzioni per ingresso ed uscita alunni per anno scolastico 20/21 

ed i varchi da poter utilizzare, l’uso dei dispositivi di sicurezza per età e categorie, sottolineando l’uso per 

tutti della mascherina negli spazi comuni, nonché la visiera per i docenti scuola dell’infanzia. 

 
La seduta si scioglie alle ore 11.45 

 
Letto, sottoscritto e approvato 

 
Il segretario    Il Dirigente scolastico 

 
Anna Tramontano                                                                                                                               dott.ssa Anna Marra 
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