
A.S. 2019/2020 
 

VERBALE N°4 
 

RIUNIONE RSU – PARTE PUBBLICA 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno mercoledì ventisette del mese di MAGGIO alle ore 12:00 in Modalità 

a distanza telematica (utilizzando la piattaforma Meet di Google), si è tenuta la riunione RSU – 

PARTE PUBBLICA, come da convocazione del 23/05/2020, per discutere il seguente O.d.g. 

1. Intesa per la gestione degli Esami di Stato in emergenza COVID-19, come da Protocollo 

d’Intesa MI-OO.SS del 19/05/2020. 

Risultano presenti: per la PARTE PUBBLICA il D.S. Prof. Andrea BADALAMENTI e la DSGA la 

sig.ra Maria Pia BICA e per la RSU d’Istituto: il Sig. Giovanni ASARO, la Prof.ssa Cristina 

BADALUCCO, il Prof. Rosario CARDELLA, la Prof.ssa Valentina D’AMICO e la Prof.ssa Maria 

Rosa FILÌ, risulta assente per la RSU la prof.ssa Angela Maria LA PORTA. 

Visto il Documento Tecnico sulle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado, il DS illustra alle RSU i quattro punti 

sui quali deve essere trovata un’intesa tra la Scuola e le stesse RSU: 

1-fornitura dei dispositivi di sicurezza; 

2-igienizzazione e utilizzazione degli spazi; 

3-formazione del personale; 

4-intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 

Si passa quindi alla trattazione del primo punto con la richiesta del DS alla DSGA di intervenire per 

esplicitare la situazione in ordine all’acquisto dei dispositivi di sicurezza che sostanzialmente si 

limitano alle mascherine chirurgiche. La DSGA precisa che sono arrivati alla scuola diversi preventivi 

ma, per lungo tempo, nessuno di questi rispettava il limite di spesa di 50 centesimi a mascherina e ciò 

ha costretto la scuola a fare altre indagini per trovare ditte che finalmente hanno fatto un’offerta di 

fornitura al prezzo stabilito 50 centesimi. La fornitura è dunque in corso di definizione e i dispositivi 

di sicurezza dovranno essere forniti, secondo il documento tecnico a tutti i commissari e a tutto il 

personale anche non docente, inoltre il DS precisa che ai commissari le mascherine andranno 

consegnate all’inizio di ogni sessione d’esame. Quindi si quantifica la necessità di mascherine per le 

quattro commissioni impiegate nel nostro Istituto. Il Dirigente, ricordando che i colloqui inizieranno 

il diciassette di giugno, precisa che la scuola non è obbligata a fornire le mascherine ai candidati e 

accompagnatori i quali dovranno dunque presentarsi con mascherine proprie. Inoltre il DS precisa 

che, come espressamente indicato nel documento tecnico, non è previsto l’uso di guanti ma i 

candidati, gli accompagnatori e i docenti dovranno disinfettare le mani con soluzioni igienizzanti 

poste in colonnine all’ingresso e in altri spazi dell’Istituto. Si precisa che già alcune colonnine per 

erogatori di disinfettante sono stati acquistati. Si prevede che saranno esaminati cinque candidati al 

giorno e che, data la situazione si andrà oltre le ore tredici come termine ultimo, in quanto bisogna 

dare alla commissione almeno un’ora di tempo per svolgere il colloquio e prevedere eventuali tempi 

“morti”. Un altro aspetto da non sottovalutare è la compresenza di più di una commissione in istituto 

e saranno dunque i presidenti a prendere gli accordi necessari per programmare una calendarizzazione 

sfalsata e consentire l’ingresso in sicurezza dei candidati. 

Interviene la prof.ssa D’Amico per ricordare che nel conteggio del numero delle mascherine bisogna 

ricordarsi che in alcune classi ci saranno presenti anche i docenti di sostegno, inoltre viene fatto 



presente che nella sede di Valderice risulta complicato predisporre un’aula per la commissione visto 

gli spazi a disposizione. Dapprima il Dirigente sostiene che gli spazi ci sono e sono sufficienti per 

garantire il distanziamento sociale ma, dopo un’attenta riflessione e dai sopralluoghi precedentemente 

effettuati, si decide di non utilizzare la sede di Valderice in quanto nell’aula che era stata individuata, 

non si possono aprire le finestre a soffitto e quindi non si può avere il ricambio naturale d’aria. 

Decidiamo comunque di trattare questo argomento successivamente. Il primo punto quindi viene 

esaurito precisando che l’ordine minimo di dispositivi di sicurezza è di 1.000 unità ed è conveniente 

averne sempre una scorta. 

Si passa al secondo punto “igienizzazione e utilizzazione degli spazi”, si precisa che verrà effettuata 

una pulizia approfondita ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione 

dell’esame di stato, con detergenti neutri. Dunque si sanificheranno i locali di Via Cesarò e Piazza 

XXI Aprile, la sede di Valderice non sarà utilizzata. Interviene il prof. Cardella precisando che nella 

sede del professionale non ci sono problemi di spazi ma è necessario stabilire quali aule destinare alle 

commissioni. In un primo momento il prof. Cardella propone di usare la palestra e l’Aula magna, ma 

considerati i problemi per un corretto ricambio d’aria, si decide di sistemare le commissioni al primo 

piano e al secondo piano nell’ex laboratorio di informatica con accesso dal portone principale e scale 

principali, uscita separata utilizzando le scale di servizio e l’uscita secondaria. In Piazza XXI Aprile 

ci saranno due commissioni una per la VP e VR (complessivamente 54 alunni), un’altra per VT VM 

VU (con 40 alunni). Le aule ovviamente saranno fornite di postazione PC con collegamento internet, 

stampante e armadio con lucchetto. 

Per la sede centrale si stabilisce di utilizzare sia la palestra a piano terra che è dotata di finestre, 

avendo cura di mettervi armadio con lucchetto, sia l’aula multimediale del secondo piano. All’istituto 

si accederà dalla Via Convento S. Francesco di Paola e si uscirà dal portone sulla via Cesarò 

utilizzando le scale antincendio, con percorsi quindi di entrata ed uscita separati. Qui ci saranno una 

commissione per la VA e VB (complessivamente 49 alunni) e un’altra per la VG e VE 

(complessivamente 34 alunni). Il DS precisa e ricorda alla DSGA che al termine di ogni sessione 

d’esame bisogna sempre procedere alla sanificazione facendo avvicendare i collaboratori scolastici. 

Si passa al terzo punto “formazione del personale” nell’intesa si precisa che il Ministero si impegna 

a fornire supporto per la formazione anche in modalità on line sull’uso dei DPI e sui contenuti del 

documento tecnico scientifico come previsto dalla convenzione con CRI e dai piani di intervento 

regionale, su questo punto il DS chiede alle RSU suggerimenti in merito. Interviene il sig. Asaro 

spiegando di avere contattato il prof. D’ Aleo in qualità di RSPP, il quale ha detto che i corsi 

consistono in informative già presenti nell’integrazione al DVR che la scuola deve trasmettere a tutto 

il personale docente e non docente. 

Dopo un confronto tra le parti si decide di organizzare un momento di formazione per il personale 

interessato, cioè tutti i docenti che fanno parte delle commissioni e tutto il personale ATA, tenuto da: 

o CRI, o RSPP prof. D’Aleo, o dalla RLS prof.ssa D’Amico o, in subordine dal Dirigente Scolastico. 

La riserva verrà sciolta nel momento in cui avremo le risposte degli interessati. 

Si passa all’ultimo punto ossia “intensificazione ed eventuale lavoro straordinario” interviene la 

DSGA spiegando che non occorre ricorrere allo straordinario ma alla flessibilità oraria perché il 

nostro istituto, come d’altra parte tutta la pubblica amministrazione, è in modalità di lavoro agile 

come modalità ordinaria di effettuazione di prestazione del servizio. Dunque abbiamo la possibilità 

di utilizzare il personale con la flessibilità e non con altri strumenti. 

  



L’intesa è quindi raggiunta su tutti i punti trattati. 

L’assemblea viene sciolta alle ore 13.21. 

Erice 27/05/2020 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

La RSU di istituto 

Per la parte pubblica 

il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Badalamenti 

 

I delegati sindacali 

  CGIL 

 

  UIL 

 

 IL DSGA 

Sig.ra Maria Pia BICA 

CISL 

 

  SNALS 
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I terminali sindacali di istituto  
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