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Destinatari:
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RLS Sig. E. Angrisani
Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico
Docenti Coordinatori di plesso
Presidente del Consiglio di Circolo

Des

ATTI
Albo on line – Circolari e comunicazioni
Oggetto: Costituzione Commissione per gestire l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a.s. 2020/2021- Invito incontro 17 giugno 2020.
Rilevata la necessità di organizzare l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e vista la normativa di riferimento nonché i
documenti tecnici finora prodotti sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nei luoghi di
lavoro e nel settore scolastico, si evidenzia l’opportunità di una Commissione cosìcostituita:
Dirigente Scolastico,RSPP, DSGA, RLS, Collaboratori del Dirigente Scolastico, Coordinatori di
plesso,eventuali altri Docenti disponibili ad offrire collaborazione (le disponibilità dovranno
pervenire tramite e-mail entro il 16 giugno 2020), Medico competente, Presidente del Consiglio di
Circolo e Rappresentante Ente Locale,
con compiti di
-raccogliere e approfondire la conoscenza della normativa di riferimento, di documenti tecnici e
materiali di studio sulle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione;
-condividere le misure integrate di intervento e le misure di tutela da adottare per contrastare il
rischio di contagio nell’Istituto scolastico;
- applicare e monitorare l’applicazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio;
-collaborare per la parte di competenza alla proposta di articolazione oraria della frequenza
scolastica da presentare agli Organi Collegiali dell’Istituzione scolastica.
Il primo incontro è fissato per mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 8.30 in modalità a distanza tramite
la piattaforma Google Meet e verterà sull’analisi dei documenti già inviati ai Destinatari con
Comunicazione prot. n. 1946 del 5 giugno 2020. I destinatari riceveranno link di invito tramite email.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Cembalo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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