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All’Albo – Sito web d’Istituto

Oggetto: Convocazione RSU in modalità telematica - Protocollo d’intesa tra M.I. e le OO.SS. del 19.5.20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dando seguito a quanto disposto nel Protocollo d’intesa tra M.I. e le OO.SS. del 19.5.20, e nello specifico :
“Per dare piena attuazione al Documento Tecnico Scientifico saranno attivate, a livello di istituzione scolastica, le
relazioni sindacali previste dall'art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente per definire, entro sette
giorni, un’intesa sulle seguenti materie: fornitura dei dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi,
formazione del personale, intensificazione ed eventuale lavoro straordinario”
convoca le SS.LL. in indirizzo, in modalità web conference, con l’utilizzo dell'applicativo MEET della GSuite, in data 27
maggio 2020 alle ore 11.00, per la trattazione del seguente o.d. g.:
1. Fornitura dei dispositivi di sicurezza, igienizzazione ed utilizzazione degli spazi;
2. Formazione del personale, Intensificazione ed eventuale lavoro straordinario;
(in attuazione al Documento Tecnico Scientifico)
3. Protocollo di Sicurezza anti contagio COVID – 19:
a. Procedure operative e disposizioni da seguire per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato;
b. Tutela dei Lavoratori: condizioni di particolare “fragilità” nei luoghi di lavoro;
4. Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del Titolo I capo III Sezione II del D. Lgs.
81/08 smi;
L'Ufficio di Segreteria competente provvederà all'inoltro della presente convocazione a tutti gli interessati esterni
all'Istituto.
Con separato avviso si comunicheranno ai diretti interessati le istruzioni necessarie al collegamento in video
conferenza nell’ambiente “Meet” della piattaforma G-suite For Education
Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione
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