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R.S.P.P.
ING. ZIZZO FRANCESCO
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RESPONSABILI DIPLESSO
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Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DOTT.SSA GRILLO MARIANNA
ALL’ALBO SITO

Oggetto: Convocazione Comitato anti COVID-19.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”
➢art.12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria
attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per la realizzazione degli
obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e
partecipazione”;
➢art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nei rapporti interni”;
della Nota 279 dell’8/3/2020- sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC. in presenza;
del D.L. 18/03/2020 convertito in L. 27/2020:
➢art.73 -Semplificazioni in materia di organi collegiali- sedute di riunioni in videoconferenza;
➢dell’art. 1, lettera q) del DCPM dell’11/06/2020, concernente “Misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale;
IL COMITATO ANTI COVID-19 dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del
Vallo costituito con Decreto del Dirigente Scolastico del 10/08/2020 è convocato in data LUNEDI’
17 Agosto 2020 - ALLE ORE 16:30 - IN MODALITA’ ON LINE
con il seguente Ordine del giorno:
1. Insediamento del Comitato
2. designazione del Segretario
3. Adozione del “PROTOCOLLO CONDIVISO per l’attuazione delle misure di
contrasto del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni integrato dal Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica Amministrazione e Organizzazioni sindacali del 24 luglio
2020”
4. Messa a norma degli edifici per ripresa attività didattica in presenza settembre 2020:
risultanze contatti dell’I.C. con il Comune di Mazara del Vallo e conclusioni operative.
La videoconferenza sarà realizzata su piattaforma il cui Link verrà appositamente notificato ai
membri del Comitato. Detto link rimarrà in uso per tutte le successive convocazioni del Comitato Si
evidenzia che detto link è riservato ai soli membri effettivi del Comitato ed è fatto divieto di
divulgazione dello stesso e di registrazione e di diffusione della riunione. Si raccomanda ai
componenti del comitato di prendere parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi

luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che
garantiscano la segretezza della seduta stessa.
Il segretario del Comitato procederà con l’identificazione di tutti i componenti e prenderà nota degli
assenti, verificando la sussistenza del numero legale-quorum strutturale. Il segretario altresì
prenderà nota delle espressioni di voto, che potranno essere formulate per espressione diretta
durante la videoconferenza.
Si consiglia di accedere all’ambiente della videoconferenza cinque minuti prima dell’inizio della
riunione, rispettando la Netiquette della rete. È essenziale ad esempio chiudere il microfono se non
si parla e contattare telefonicamente o con messaggistica il segretario se si dovessero verificare
difficoltà di connettività per cui si risulta assenti del tutto alla videoconferenza o durante la singola
votazione per la deliberazione dei punti all’Ordine del Giorno. Al termine della videoconferenza il
Verbale della seduta sarà tempestivamente inviato a ciascun membro del Consiglio al fine di
esercitare eventuali azioni di ripudio sia in merito al contenuto dei processi verbali che alle proprie
espressioni di voto.

Il Dirigente Scolastico1

Prof.ssa Teresa Guazzelli
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Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

