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SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Alla RSU della scuola: 
Prof.ssa Angelino Marta 
martaangelino@libero.it  

Prof.ssa Panza Mariarosaria 
iaia.panza@libero.it  

Prof.ssa Verde Antonella 
antonellaverde1980@libero.it  

 

Ai Terminali Associativi 
Prof.ssa Vaccaro Valeria 
vaccaro.valeria@libero.it 

 

Al RLS 
piero.cristiani@virgilio.it  

 
Oggetto: Convocazione ad horas urgente RSU e RLS 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Vista  nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per 

le risorse umane, finanziarie e strumentali (Prot. N. 278 del 06-03-2020). Particolari disposizioni 
applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 
(Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 
all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

Viste le azioni già intraprese, consultato il responsabile del servizio di protezione e prevenzione 
(RSPP), per tutelare la salute degli operatori della scuola e, al contempo, l’attività 
amministrativa e l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituzione scolastica; 

Vista  la necessità di ottemperare a quanto disposto nella Nota del 6 marzo “per quanto concerne 
l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, adottare le 
misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di 
contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio”; 

Ritenuto  opportuno sentire “il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e la RSU”, come 
indicato nella Nota del 6 marzo; 

Convoca 
per il giorno 9 marzo 2020 alle ore 12,00, presso l’Auditorium della sede centrale “N. Romeo”, un incontro 
con le RSU e l’RLS per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Emergenza “COVID – 19”: attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali 
all’insegnamento; 

2. Iniziative per la tutela della salute dei lavoratori; 
3. Varie ed eventuali. 

Sono assicurate, in relazione all’emergenza epidemiologica, tutte le misure precauzionali, tra cui l’adeguato 
distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti  
Si confida nella presenza di tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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