
Il giorno 27-10-2020 alle ore 15:00 si riunisce in modali tà online il Collegio dei Docent i ad horas del plesso di via 
Camilla al fine di analizzare le criticità esistent i nel plesso e trova re una solu zione condivisa. 

Presiede la D.S. , dottoressa Sabina Maraffi, funge da segretaria verbal izzatrice la prof. ssa Cristina Sciandra. 

La seduta si apre con l' intervento della prof.ssa Santamaria che, fino al 22 -10-2020, ha ri coperto il ruolo di 
Referente Covid di plesso ed espone le criticità che ha registrato nel corso del suo incarico . Dall a circo la re del 6 
ottobre Prot. 0004849/E si evincono in modo chiaro quale siano le procedure da seguire con un "caso sospetto 
Covid" ma non esiste una procedura altrettanto esaustiva nel caso di Covid conferm ato . Ciò gen era co nfusione 
nelle famiglie e nel corpo insegnante. Poiché la causa di tale incertezza è dovuta alla risposta tardiva dell 'ASL 
alla comunicazione della scuola, la prof.ssa Santamaria chiede se da parte della Dirigente possa essere adottata 
una procedura di isolamento precauzionale, non retroattiva volta a garantire la sicurezza a tutt i, al unni ed 
operatori scolastici. La prof.ssa Santamaria sottolinea che non attivare immediatamente una procedura di 
isolamento vanifica l'effetto della quarantena disposta dall'ASL, rischiando di far diventare il plesso un focolaio . 

La prof.ssa Quintiliani interviene sottolineando come proprio questa incertezza nella procedura corretta da 
seguire abbia generato in lei lo stato di stress che l' ha portata alle dimissioni. 

La D.S. ricostruisce l'iter seguito fino ad ora dalla Scuola nella gestione dei casi Covid e dei casi sospetti ed 
espone la ratio che sottende alle sue circolari Covid-19 . Le stesse sono state pubblicate in base alla norma ed 
alle procedure da seguire indicate dal Protocollo della regione Lazio : la Scuola non può predisporre la 
quarantena per una classe o per i docenti senza aver ricevuto ufficiale comunicazione dell'ASL, unico organo 
competente in materia. 

Le professoresse Santamaria e D'Agnese suggeriscono che la D.S. si avvalga della legge 81/2008 per pensare ad 
una riorganizzazione della scuola che possa garantire la copertura delle classi in caso di docenti in isolamento 
precauzionale. La professoressa D'Agnese chiede alla D.S in quanto datore di lavoro se può, sentiti i pareri di 
organismi con funzione consultiva o deliberante, adottare misure precauzionali per tutelare la salute dei 
lavoratori avvalendosi anche del fatto che siamo in emergenza sanitaria. 

La D.S. ribadisce che, anche dopo aver sentito il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, intende 
seguire le disposizioni normate dal Protocollo. 

La professoressa Santamaria chiede se sia possibile trovare una via più rapida per comunicare con l'ASL 
affidando esclusivamente al Referente di Istituto la comunicazione, come previsto dalla nomina, e non ai 
referenti di plesso. 

La D.S. risponde che l'ASL ha richiesto i nomi dei referenti di plesso ai quali era stato affidato il compito di 
compilare i fogli Excel per indicare i contatti stretti del caso Covid . 

La professoressa Rotondo presenta quattro criticità nella scuola: 

1. La comunicazione con l'ASL rischia di essere tardiva perché non tenuta dal referente Covid d' Ist it uto 
I 

come previsto dalla nomina, e non è inviata da un indirizzo ufficial e della scuol a. Le comun icaz ioni 
stesse, tra circolari ed ordini di servizio, sono contraddittorie ed un eccesso di comun icazi one genera 
confusione, rischiosa in tema di sicurezza . 

2. Non è previsto un piano ed un'organizzazione del servizio nel caso in cui più docent i risultino assenti 
perché in quarantena. 



3. Ordini di servizio che modificano i compiti delle nomine e le com unicazioni precedent i e che 
presuppongono un atteggiamento non collaborativo da parte dei docenti : ai coordinatori è ora affidato 
il compito di compilare i fogli Excel richiesti dal l'ASL, a differenza del precedente ordine di servi zio, 
azione fondamentale per fare arrivare una comunicazione in tempi brevi, ma non c'è stata nessuna 
organizzazione precedente per mettere i referenti Covid di plesso nelle condizioni di avere questi dati 
in modo repentino ed efficace. 
La professoressa Quintiliani interviene su questo punto, suggerendo che vengano predisposti dalla 
segreteria che possiede tutti i dati richiesti dall'ASL e che potrebbero non trovarsi sul R.E. 

4. 11 comitato Covid non si è più riunito, come richiesto tramite mail formale dall' RLS, ed il DVR non è 
aggiornato con tutte le misure previste dai protocolli anticovid, nonostante l'aumento di casi 
confermati nell'Istituto e nel plesso di via Camilla. 

La professoressa Quintiliani aggiunge che anche la difficoltà di comunicazione con la segreteria non ha 
facilitato il suo compito. 

La D.S. risponde alle criticità presentate della professoressa Rotondo : 

1. Dopo aver ricevuto la richiesta della prof.ssa Rotondo di riunire il comitato Covid, ha subito contattato 
il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che ha dato la sua disponibilità ed ora, per fissare 
un incontro, attende anche quella del medico competente. 

2. Anche dopo consultazione con RSPP, ribadisce la sua intenzione di attenersi alle comunicazioni ufficial i 
dell'ASL perché che una classe non può essere posta in quarantena dalla Scuola 

3. Le modifiche dei compiti del referente di plesso e dei coordinatori riguardo alle procedure Covid sono 
dovute ai cambiamenti in itinere delle stesse e che è stata la ASL a richiedere alla Scuola i nomi del 
referente di plesso per le comunicazioni ufficiali. 

La professoressa Quintiliani aggiunge che i compiti previsti dal suo ruolo sono progressivamente aumentati a 
causa della mole di lavoro causata dall'insorgere di nuovi casi positivi. 

La professoressa Santamaria profila lo scenario di un rifiuto da parte dei docenti a firmare l'autodichiarazione 
richiesta dati' ASL, in cui i docenti si assumono totale responsabilità nell'aver mantenuto il distanziamento 
sociale e indossato continuamente e correttamente i DPI, per i seguenti motivi: ambienti poco arieggiati, au le 
al limite della legittima capienza e capaci di garantire solo il distanziamento del metro statico, la natura stessa 
del lavoro dell'insegnante fatto anche di controllo di quaderni e compiti, distribuzione di verifiche. 

La D.S. esprime comprensione e solidarietà ai docenti ed esprime la sua perplessità sull' autodichiarazione. 

Per il corretto ed efficiente funzionamento della scuola la D.S. chiede che vengano individuati tre docenti che 
ricoprano le seguenti figure: 

1. Referente di Plesso e Referente Covid ad interim 
2. Un secondo Referente Covid 
3. Nominativo di un referente della Scuola Secondaria che si occupi delle criticità della stessa da 

inserire nello staff 

Al termine della riunione la professoressa Ruggieri, insegnante di religione, informa la Dirigente che 
durante le sue ore curricolari sono presenti in classe alunni che non si avvalgono dell'insegnamento 
della Religione cattolica, non essendo ancora iniziata l'attività alternativa. Questo potrebbe originare 



un problema nel caso in cui lei dovesse risultare positiva al tampone Covid e fossero posti in quarantena anche alunni non suoi. 

La professoressa Talerico pone l'attenzione sulla mancanza nel plesso di materiale per l'igienizzazione delle superfici. La D.S. si accerterà della causa di tale carenza . 

La seduta è sciolta alle ore 17:00. 

La verbalizzante, 

Cristina Sciandra 



Da: AnnaElisa dominici ae_dominici@yahoo.it
Oggetto: Fw: Plesso Camilla

Data: 21 gennaio 2021 18:07
A: Sabina Maraffi sabina.maraffi@istruzione.it

----- Messaggio inoltrato -----
Da: Sabrina Quintiliani <sabrina.quintiliani@docenti.comprensivoceneda.edu.it>
A: "rmic8ge009@istruzione.it" <rmic8ge009@istruzione.it>; Sabina Maraffi
<sabina.maraffi@istruzione.it>; "annaelisa.dominici@docenti.comprensivoceneda.edu.it"
<annaelisa.dominici@docenti.comprensivoceneda.edu.it>; "ae_dominici@yahoo.it"
<ae_dominici@yahoo.it>
Inviato: martedì 27 ottobre 2020, 20:36:11 CET
Oggetto: Plesso Camilla

Gentilissima Dirigente
 Per affrontare la situazione di emergenza, le proponiamo, in via
provvisoria, che tutti i coordinatori assumano il ruolo di referenti COVID
per la parte amministrativa e che si interfacciano con il referente COVID
di istituto nella persona di Anna Elisa Dominici e chiediamo che per
l’assistenza nell’aula COVID  intervenga anche il personale ATA al fine di
alleggerire l’aggravio sulla didattica.
Per quanto riguarda la referente di plesso, rinnoviamo la fiducia alla
prof.ssa Quintiliani che,  per grande senso di responsabilità, da domani
sarà disponibile. Nel contempo accogliamo la sua proposta di inserire una
nuova figura  nello staff dell’istituto ma ci riserviamo di rifletterci.
                                                  I docenti del plesso di Via Camilla


