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OGGETTO: Rettifica Convocazione straordinaria RSU - modalità telematica - 

“Informativa organizzazione del lavoro del personale Docente ed ATA in merito alle 

misure di emergenza COVID-19”. 

 

-VISTO  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 . 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 - 8 marzo 2020; 

-VISTE le  Istruzioni operative prot. 279. 08-03-2020 in riferimento  il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

 
 -VISTA  la Nota dell’USR CALABRIA prot. 3056. 05-03-2020 “Misure per il 

contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19R(DPCM 
04.03.2020). Richiesta urgente monitoraggio azioni di didattica a distanza”; 
 
 TENUTO CONTO dell’art. 1 comma 1 lettera q) del  DPCM pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale n.59 che recita ”sono adottate, in tutti i casi possibili, nello 
svolgimento di riunioni, ……..coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza 
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 





di un metro di cui all’allegato 1 lettera d)……”; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Invita la RSU di Istituto, il RSPP, il RSL e il  DSGA del Liceo “G. Galilei” di 
Trebisacce il giorno 10 marzo 2020 alle ore 11 alla riunione, in modalità 
telematica  e con l’utilizzo della piattaforma  Skype, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

 Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

 “Informativa misure di sicurezza ambiente di lavoro” in merito alle misure di 

emergenza COVID-19”. 

 “Informativa organizzazione del lavoro del personale Docente ed ATA in 

merito alle misure di emergenza COVID-19”. 
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