
Trebisacce, 26-05-2020 

       ALLE RR.SS.UU.: 

Ciacci Leonardo-Cioffi Antonio 

RSPP(ing. Giuseppe Sallorenzo) 

RLS( prof. Leonardo Ciacci) 

ASPP(prof. Umberto Celico) 

DSGA 

Sede 

P.P.C. 

Alle OO.SS.: 

CGIL-SNALS-GILDA-CISL-UIL 

Ai Rappresentanti Sindacali accreditati: 

Prof.ssa Pangos Villanueva ROSSANA 

Prof.ssa Basile Daniela 

Loro sedi 

Albo-Atti-Sito WEB con valore di notifica 

 

1) OGGETTO: Convocazione RSU “Informativa organizzazione e adozione del 
lavoro del personale Docente ed ATA in merito alle misure di emergenza 
COVID-19 e “Documento misure contenitive COVID-19 per Esami di Stato 
2019-2020”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-VISTO il DPCM  194 del17-05-2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020); 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/17/126/sg/pdf




-VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie 

Generale n.125 del 16-05-2020)note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020; 

 

-VISTI i precedenti Decreti Dirigenziali sulle pratiche della didattica a distanza: 
Ulteriori Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, prot. N.  1702 /04-08 del 30-04-2020; Prot. n. 1456 del 

14-04-2020- MISURE ATTUATIVE del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 – 

GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale N° 93 del 08-04-2020; Prot. n. 1372 del 03-04-
2020- MISURE ATTUATIVE del DPCM 1 APRILE 2020 – GAZZETTA UFFICIALE N° 88 del 
2 APRILE marzo 2020 – Proroga Sospensione delle attività didattiche fino al 13 

aprile 2020;  prot. n. 1352/04-05 del 27/03/2020 - Raccomandazioni a supporto 
delle pratiche di “Didattica a distanza e Monitoraggio”;  Prot.1203-06-03-2020 
“Azioni di didattica a distanza”- Liceo “G. Galilei” di Trebisacce , prot.1019 del 

26/02/2020;  prot. 1092 del 28/02/2020; prot. 1205 del 06/03/2020; prot.1217 
del 09/03/2020; prot. 1226 del 10/03/2020; prot. 1237 del 11/03/2020, relativi 
alle misure di contenimento attuate da questa Istituzione scolastica;  

 
-VISTA la Nota MIUR prot.682 del 15.05.2020 avente ad oggetto “Proseguimento 
lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”, con la 
quale si confermano le disposizioni di cui alla Nota MIUR prot.622 del 01.05.2020, di 
pari oggetto; 
  
-VISTI i precedenti Decreti Dirigenziali  riferiti all’adozione di 

smartworking/attività indifferibili del personale amministrativo:  “Emergenza 

sanitaria COVID-19.Organizzazione del servizio fino alla cessazione dello stato di 
emergenza, fatte salve nuove determinazioni” prot. n.1256 del 18-03-2020;  
Integrazione Disposizione Dirigenziale prot. 1256 del 18/03/2020 “Emergenza 
sanitaria COVID-19. Organizzazione del servizio fino alla cessazione dello stato di 
emergenza, fatte salve nuove determinazioni” prot. n.1307 del 21-03-2020; 

 

-VISTA l’Ordinanza Ministeriale prot. N.10 del 16/05/2020 concernente le linee guida per 

lo svolgimento degli Esami di stato 2020; 
- PRESO ATTO della; 

 
-VISTO il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato  nella scuola secondaria di secondo grado” 
del 13-05-2020; 
 
-VISTA  la “Convenzione per il supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento 
degli esami di stato tra il MIUR  e il CRI” del 13-05-2020; 
 

-VISTA  la Convocazione straordinaria RSU - modalità telematica - “Informativa 

organizzazione del lavoro del personale Docente ed ATA in merito alle misure di emergenza 
COVID-19” prot. n. 1217 del 9-03-2020; 
 
- VISTO il Verbale n.1 prot. n. 1928 del 22-05-2020 del “Team Sicurezza  a Scuola 
Liceo G. Galilei di Trebisacce2 , convocato in modalità a distanza. 
 
-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf


CONSIDERATO che bisogna comunque garantire, i servizi gestionali e 
amministrativi essenziali e che occorre individuare le attività indiff eribili in presenza; 

 

 

INVITA 
 

la RSU di Istituto, il RSPP, il RSL, l’ASPP e  il DSGA del Liceo “G. Galilei” di 
Trebisacce Venerdì 5 Giugno 2020 alle ore 16,00 alla riunione, in modalità telematica 
e con l’utilizzo della piattaforma Skype, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Descrizione materiale e apparecchiature acquistate per misure contenitive 

COVID-19; 
4. Informativa “Organizzazione del personale Docente ed ATA durante lo 

svolgimento  degli Esami di Stato 2019-2020”; 
5. Informativa, Presentazione e Adozione “Documento misure contenitive 

COVID-19 per Esami di Stato 2019-2020”. 
 
 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Franca Tortorella                                                                                  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993                                                                                                      
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