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Roma, 06/04/2024 

 

 

Spett.le I. C. “Via Padre Semeria”  

Via Padre Semeria, 28 - Roma 

Alla C. A. del Dirigente Prof.ssa S Presutti 

 

 

 

OGGETTO: Verbale di riunione per la sicurezza 

 

 

Spett.le Dirigente, 

La sottoscritta Arch. Cristina Maiolati, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dichiara che in 

data odierna è stata svolta una riunione per discussione di alcuni relativi alla sicurezza alla luce del Decreto 

Legge 24 Marzo 2022 N° 24.  

Sono presenti la Dirigente Scolastica Prof.ssa Presutti, la Dott.ssa L. Maiolati e la Prof.ssa Mazzotta RLS. 

Si specifica che il decreto, pur ponendo termine allo stato di emergenza, non abroga le misure previste dai 

protocolli di sicurezza, raccomandando il mantenimento delle misure anticontagio.  

Si rileva infatti che sussiste il rischio di contagio, non terminato con lo stato di emergenza, pertanto la Dirigenza 

non può omettere di valutare il rischio ai sensi dell’Art. 37 D.lgvo 81/08. 

Fatto salvo quanto già abrogato dalle prassi, che verrà comunque a breve eliminato dai protocolli, restano 

tuttavia fermi alcuni punti:  

 è necessario l’uso della mascherina come previsto dal Decreto suddetto; 

 restano i rischi correlati agli assembramenti;  

 sarà necessario utilizzare la mascherina anche all’aperto qualora si verificassero assembramenti con 

particolare riferimento al momento dell’ingresso e dell’uscita; 

 resta vivamente sconsigliata l’unione di più gruppi classe per le attività didattiche (teatro, visite d’istruzione 

ecc.); 

 è fondamentale l’areazione dei locali per scongiurare il rischio da contagio. 

 si continua a raccomandare l’igiene delle mani. 



Cristina Maiolati 
Architetto 

Via U. Saba, 72  -  00144-  Roma   tel. 065407213 / fax  06233202678 
C.F. MLT CST 66E59E472B        P.IVA 01755540596 

Si ricorda la possibilità di un nuovo picco di contagi dovuti all’ultima variante.  

ll presente documento costituisce integrazione e aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio 

redatto ai sensi del 17, a) del D.Lgs. 81/08. 

Colgo l’occasione per i miei più cordiali saluti.          

          ARCH. CRISTINA MAIOLATI  

 

 

 

 

 


