
Verbale dell'incontro del 3 settembre 2021 tra D.S. e R.S.U. 

 

In data 3 settembre 2021 alle ore 9.30 presso l'ufficio del Dirigente si sono riuniti il D.S.Dottor 

Vincenzo Maiorca, la D.S.G.A. Dott.ssa Francesca Chiarini, la RLS Roberta Fambrini, la RSA 

Cristina Giuli e la R.S.U. di istituto – Guido Masotti e Lorella Salvetti - per discutere il seguente 

ordine del giorno:  

1. Modalità di verifica della certificazione verde per il personale scolastico. (art. 9 decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - art. 1 c. 6 

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti). 

2. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022). 

3. Informativa organico a.s. 2021/2022. 

 

Il D.S. inizia dal punto 3, già esposto nel collegio unitario del giorno precedente, informando la 

RSU che l'organico di diritto sta andando a completamento; mancano posti per il sostegno ma nei 

prossimi giorni dovrebbe essere completato anche questo.  

Preoccupa l'organico Covid di cui ancora non si sa niente, a differenza di quello fornito lo scorso 

anno. 

Anche per i posti A.T.A. c’è una situazione preoccupante (manca una persona) e nonostante le 

necessarie e dovute richieste, ancora non ci sono comunicazioni dall'ufficio competente; anche se 

pare che dovrebbero concedere un unità per i CS e alcune ore per il personale di segreteria. 

 

Si passa al punto 2. 

Rispetto alle mascherine il D.S. chiede alla R.S.U. di fare una stima delle necessità di mascherine 

FFP2 da fornire a docenti e personale ATA, come già aveva fatto lo scorso anno. L’intenzione 

sarebbe quella di fare un acquisto relativo al primo periodo di scuola fino al 31 dicembre 2021, 

contando sui finanziamenti relativi (e sugli stanziamenti aggiuntivi). La R.S.U concorda con la 

DSGA di incontrarsi in tempi brevi per definire le quantità di FFP2 da acquistare e da distribuire; 

viene anche fornito alle RSU un’indicazione circa le possibili mascherine da acquistare (sono 

specificati sia i codici che i prezzi). 

Come lo scorso anno saranno fornite le visiere alle docenti della scuola dell’infanzia e ai docenti di 

sostegno. 

Agli alunni, come lo scorso anno scolastico, saranno fornite le mascherine chirurgiche che arrivano 

alle scuole dal ministero; sono invece vietate le mascherine di comunità. 

 

La D.S.G.A. comunica di aver acquistato purificatori d'aria e chiede di pensare a postazioni 

strategiche per la loro collocazione: in sala professori, all'ingresso della segreteria ed in presidenza 

sembrano i siti migliori. In palestra la collocazione sarebbe problematica e poco efficace, data 

l'ampiezza dei locali in proporzione alla potenza dei purificatori.  

Sono stati acquistati anche nuovi sanificatori per il personale A.T.A. che così avranno strumenti più 

agili da utilizzare in occasioni specifiche (sanificazioni più veloci tra un atto e l'altro) e in 

alternativa a quelli già in dotazione  che risultavano molto più pesanti. 

La D.S.G.A. informa dell'arrivo di una cifra piuttosto sostanziosa 31.979€ (in aggiunta ai 13.000€ 

già disponibili) – per il nuovo finanziamento Covid -  come dal D.L.73/21, art.58, comma 4  - con la 

quale si potranno soddisfare numerose esigenze e necessità:  pagamento di  ore di formazione, di 

tecnici e/o psicologi, acquisto di computer e strumenti didattici innovativi, interventi su bambini 

L.104 e D.S.A., noleggio di strutture mobili per l'esterno, sanificazioni, acquisto DPI, pagamento di 

piccola manutenzione. 

Il D.S. conferma un contributo di 5000€ per lo sportivo da parte del Comune di Viareggio. 

Viene comunicata la difficoltà  per lo spostamento degli arredi all'interno delle scuole: il comune ha 

un solo operaio a disposizione e quindi si procederà a fare richiesta solo per i mobili più grandi e 



pesanti ed eventualmente, in assenza dell'intervento del comune, si potrà anche ricorrere a un 

servizio esterno di facchinaggio. 

Rispetto alla mensa nella scuola dell’infanzia verranno usate le aule. 

Nella Scuola dell’infanzia restano le bolle. 

Gli A.T.A. dovranno continuare a compilare il registro delle pulizie, anche settimanalmente, e far 

compilare il modulo di autocertificazione per chi entra a scuola. 

 

Si passa al punto 1 : il green pass dovrà essere richiesto ogni giorno a tutto il personale scolastico, 

come spiegato nell’incontro con l’Ing. Rodà. Per gli esterni non c'è un obbligo. Il D.S. lo ha chiesto 

per il personale di ICARE e della mensa ma non è detto che lo forniscano. 

Per i primi tempi la registrazione sarà piuttosto onerosa: il personale incaricato dovrà controllare il 

green pass e far firmare ai docenti e agli altri ATA sul modulo di registrazione l'avvenuto controllo 

(con tanto di data di nascita e ora dell'ingresso al plesso); ma dal 15 settembre ci dovrebbe essere 

l'app apposita che a quel punto abbrevierà molto i tempi (ci sarà solo il controllo del QR Code). 

Per snellire e semplificare le procedure potrebbero essere previsti moduli pre-impostati. 

Rispetto alla possibilità di usare i tamponi salivari, tutto dipenderà dal fatto se danno accesso al 

Green Pass o meno. 

 

L'incontro termina alle ore 10:30. 

 

L’ingresso nei locali scolastici è avvenuto nel rispetto scrupoloso delle misure igienico-sanitarie, 

riguardo al distanziamento tra le persone, all’uso dei DPI e di prodotti disinfettanti per le mani  

 

Il D.S.Dott.Vincenzo Maiorca                                La R.L.S. Roberta Fambrini 

 

 

La D.S.G.A. Dott.ssa Francesca Chiarini                         La R.S.U. Di Istituto 

                                                                                          Guido Masotti 

                                                                                          Lorella Salvetti 


