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CONVOCAZIONE 
Prot. 1531/A35 DEL 29/05/2020 

All’ Ing. Giuseppe Biondo in qualità di RSPP 

 Alla Prof.ssa Mariantonietta Pancaldo RLS 

Ai Collaboratori della Dirigenza 

 Ai Responsabili  di Plesso  

Al Direttore dei S.G.A 

All’albo – sito web 

 

Oggetto: Convocazione della Riunione Periodica per la Prevenzione (art. 35 Decreto legislativo n. 

81 del 09 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D. Lgs. n.106 del 

03/08/2009) – Emergenza COVID19. 

 

Con la presente convocazione si invita il personale in indirizzo alla Riunione Periodica, indetta in 

data 3 Giugno  2020, alle ore 10.30,  presso l’Ufficio della Dirigenza e/o in modalità 

Videoconferenza, tramite  la piattaforma Cisco Webex Meetings, per discutere i seguenti punti 

all’Ordine del Giorno: 

1. Misure generali di tutela (art.15) e DVR art.28 del D. Lgs.81/2008 per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID 19 e gestione dell’emergenza all’interno della nostra 

Istituzione Scolastica, durante la cosiddetta “FASE 2”  

2.  Istruzioni operative per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

del COVID -19 nei luoghi di lavoro per i collaboratori scolastici e del personale Amministrativo 

(PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNO ALLA SCUOLA); 

3.   Indicazioni per la tutela dei/lle lavoratore/trici “fragile/i” e relativa informativa  

4.  Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. 

GDPR) dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici della 

scuola. 

5.   Istituzione Comitato COVID-19 interno alla scuola per l’applicazione e la verifica del 

protocollo interno in attuazione al punto 13 del Protocollo nazionale adottato il 24 Aprile 2020 

tra le parti sociali alla presenza del Governo  

6. Varie ed eventuali.  
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Con separato avviso via email si comunicheranno ai convocati che ne facciano richiesta le 

istruzioni necessarie al collegamento in videoconferenza tramite  la piattaforma Cisco Webex 

Meetings. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Antonietta Amoroso     

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


