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Prot. n.  7389/V.13                                                                                                 Mazara del Vallo, 16/09/2020 

Cir. n. 18 /Ist.                                                                                                                               

A tutto il personale docente    

           All’Albo-Sito 

E p. c. al R.S.P.P. d’Istituto 

Ing. Zizzo Francesco 

 

 GGETTO: Informazione norme anticovid per i Docenti.   

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;   

 

➢art. 87 -Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 

concorsuali- l ricorso al lavoro agile come ordinaria modalità lavorativa;  

 

mailto:tpmm06700r@istruzione.it
mailto:tpmm06700r@scuolepec.it
http://www.scuolagrassa.it/


come preannunciato durante l’ultimo Collegio dei Docenti,  il giorno giovedì 17 settembre 2020, 

dalle ore 15.30, in modalità agile, a distanza, il R.S.P.P. d’Istituto, Ingegnere Zizzo Francesco, 

terrà la formazione per i docenti sulle norme anticovid. 
  

La videoconferenza sarà realizzata sulla piattaforma ed il Link utilizzati per il Collegio dei Docenti. 

Si evidenzia che detto link è riservato ai soli membri effettivi del Collegio dei Docenti ed è fatto 

divieto di divulgazione dello stesso e di registrazione e di diffusione della riunione. Si raccomanda 

ai componenti dell’organo collegiale 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. Si raccomanda altresì a tutti i docenti di scrivere il 

proprio cognome e nome una volta collegati al fine di attestare la presenza. 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. I docenti 

eventualmente ancora non in possesso del link possono rivolgersi in segreteria per 

informazioni.  
 

   Il Dirigente Scolastico 1 

          Prof.ssa Teresa Guazzelli                                                                          

                                                           
1
 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


