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Circolare n. 7/a.s. 2020-2021 

 

Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 

 

Al D.S.G.A. 

 

Al Personale A.T.A. 

 

Al R.S.P.P. dell’I.C. “N. Iannaccone”  

     Geom. Branca Salvatore 

 

Alle R.S.U. 

 

All’Animatrice Digitale – Ins.te Pascucci Milena 

 

All’Albo pretorio on line 

 

Agli Atti della scuola 

 

 

OGGETTO: Informativa sulla sicurezza per il personale scolastico a.s. 2020/2021 

  

 

Con la presente si comunica che per il giorno giovedì 17 settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 

10:00 verrà fornita a tutto il personale scolastico dell’I.C. “N. Iannaccone” da parte del R.S.P.P. 

della scuola l’informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 e succ. mm.ii.  

In ossequio alle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale a causa dell’epidemia 

da COVID-19, la riunione si svolgerà telematicamente in modalità streaming on line attraverso la 

Piattaforma “MEET”, già utilizzata per le lezioni in modalità sincrona. Le operazioni di verifica 

delle presenze attraverso la piattaforma “CLASSROOM”. 

 Per coloro impossibilitati a partecipare con tale modalità verrà consentita la modalità in 

presenza presso l’Auditorium della sede centrale della Scuola primaria di Lioni - Via Ronca n. 

11, nel pieno rispetto del distanziamento sociale e della altre norme in materia di utilizzo delle 

mascherine e di igiene personale) previa segnalazione entro il mercoledì 16 settembre 2020 presso 

gli Uffici di segreteria. 

 Prima della riunione sarà inviato a tutto il personale scolastico l’invito ad aderire all’aula 

virtuale “Docenti I.C. Lioni e Teora” presente sulla piattaforma “CLASSROOM”. L’invito arriverà 
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dall’Ins. Milena Pascucci (Animatrice Digitale) sulla mail docenti@iclioni.it. L’adesione avverrà 

attraverso il “clik” di accettazione. Se qualche lavoratore non dovesse ricevere l’invito, è pregato di 

segnalarlo in tempi brevi per dare la possibilità ai tecnici di risolvere il problema.  

Dieci minuti prima dell’inizio dell’incontro l’Ins. Milena Pascucci creerà una conferenza 

“MEET” ed invierà il link di accesso tramite la sua email a tutti i lavoratori (docenti@iclioni.it). 

All'inizio della riunione l’Ins. Pascucci invierà sulla bacheca (stream) di “CLASSROOM” il 

link per la firma di inizio riunione. Al termine delle operazioni di registrazione delle presenze, 

verificata la validità della seduta, avrà inizio l’informativa tramite Piattaforma “MEET”. 

L’accesso è consentito sempre con VIDEOCAMERA ATTIVA E MICROFONO 

DISATTIVATO. L’eventuale attivazione/disattivazione potrà essere richiesta dal R.S.P.P. durante 

la videoconferenza.  

Al termine della discussione di tutti i punti all’ordine del giorno sarà inviato, sempre a cura 

dell'Ins. Pascucci, il link per la firma di fine riunione.  

Il personale in presenza apporrà la propria firma di inizio e fine della riunione su un apposito 

elenco. 

La durata prevista potrebbe non essere rispettata, considerando i tempi per la connessione 

dei partecipanti. Si prega di rispettare la massima puntualità possibile. È interesse di tutti non 

prolungare eccessivamente la seduta. 

I lavoratori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della Scuola.   

 

 

Il Dirigente scolastico 

Mario Iannaccone 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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