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Spett.le I. C. “Via E. Macro”  

Via Emilio Macro, 25 - Roma 

Alla C. A. del Dirigente Prof.ssa M.R. D’alfonso 

 

OGGETTO: Verbale della riunione tenutasi in data odierna 

 

Spett.le Dirigente, 

la sottoscritta Arch. Cristina Maiolati, con studio in via U. Saba, 72 Roma, regolarmente iscritta all’Ordine della 

Provincia di Latina al n° 660, in qualità di RSPP dichiara che in data odierna è stata fatta una riunione per la 

discussione e la verifica di quanto stabilito dalla normativa in caso di contagi in ambito scolastico. 

Sono presenti, oltre alla Dirigente Scolastica Prof.ssa D’Alfonso, la prima collaboratrice nonché Rappresentante 

del Lavoratori per la Sicurezza Maestra Monica Casavecchia, la Presidente del Consiglio D’Istituto Sig.ra 

Marzuillo e la Dott.ssa L. Maiolati, RSPP dell’Istituto. 

Si ribadisce che la normativa vigente prevede che sia unicamente la ASL, negli organi preposti, a stabilire 

l’interruzione delle attività didattiche per la classe in cui si sia verificato un eventuale caso covid; la Dirigenza 

scolastica è impossibilitata a prendere decisioni in merito, che si configurerebbero come reato di interruzione di 

pubblico servizio. Visti i lunghi tempi di risposta dovuti all’aumento di casi, la ASL ha autorizzato la Dirigenza a 

disporre la chiusura preventiva della classe in cui si sia verificato il caso sospetto ma unicameente per un 

giorno, in attesa di risposa dell’organo competente. 

Si chiarisce anche che il Medico Competente ha funzione meramente consultiva sulla sorveglianza sanitaria del 

lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 (nella specifica Covid, ad esempio, si occupa di verificare le condizioni dei 

lavoratori fragili e decide, ad esempio, quali soggetti debbano essere destinati al lavoro agile) e non ha nessun 

potere di intervenire con modifiche al calendario delle attività didattiche, spettanti unicamente alla ASL di zona.  

Si rileva, inoltre, la stringente necessità di muoversi nel rispetto della normativa sulla privacy e pertanto la 

scuola, non appena ricevute le comunicazioni dalla ASL, metterà immediatamente in contatto con ognuna delle 

famiglie interessate le decisioni prese dall’organo preposto, come successo finora. 

La normativa di riferimento è un allegato dell’IIS al DCPM del 7 settembre 2020, per approfondire si veda: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf 

Colgo l’occasione per i miei più distinti saluti.          

          ARCH. CRISTINA MAIOLATI  
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