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                                 Alla RSU d’Istituto 

 

Schiavone Antonella CISL 

Carbone Anna Maria UIL Scuola RUA 

Galeone Antonietta UIL Scuola RUA  

 

Circolare n. 2 

 

Oggetto: Convocazione RSU per il giorno 01-09-2020 

 

Convocazione RSU anno scolastico 2020/2021 per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza (protocollo sicurezza 

del 6 agosto 2020 e assegnazione dei docenti alle classi).  

Le SS. Sono convocate per il giorno 01-09-2020 alle ore 13.00, presso l’Ufficio di Presidenza, per discutere i 

seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Informazione successiva assegnazione dei docenti alle classi e ai Plessi, organico di sostegno e 

posto comune; 

2. Informativa riapertura in sicurezza anno scolastico 2020-2021; 

3. Orario personale ATA e collaboratori scolastici anno scolastico 2020-2021; 

4. Disposizioni e Protocollo relativo alla pulizia e igienizzazione di luoghi attrezzature per ogni 

Plesso (Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento COVID-19 ai sensi della nota ministeriale n.1403 del 06-08-2020); 

5. Orario e modalità ricevimento pubblico in sicurezza; 

6. Illustrazione dei protocolli sicurezza con particolare attenzione alla ripresa delle lezioni a 

settembre 2020 per famiglie, personale docente e ATA; 

7. Condivisione modalità organizzative per garantire l’apertura in sicurezza della scuola a decorre 

dal 1 settembre; flussi di ingresso/uscita (orari attività didattica, orario personale ATA e 

amministrativi, utenza esterna); 

8. Rispetto layout delle aule a cura del RSPP e condivisione proposte e iniziative efficaci 

nell’intento di pervenire ad un’univoca e coerente gestione delle problematiche afferenti 

situazioni di sanificazione, segnaletica, igienizzazione etc; 

9. Didattica digitale integrata per l’anno scolastico 2020-2021 (adozione delle linee guida sulla 

didattica digitale integrata di cui al D.M.I del 26 giugno 2020 n. 39); 

10. Comunicazioni del dirigente scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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