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Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Al RSPP 

Ai Rappresentanti dei genitori 

Al Sindaco del Comune di Lagonegro 

Al Sindaco del Comune di Rivello 

Al sito web – sez. Home Page 

All’Albo on line – sez. Avvisi 

ATTI 

Oggetto: convocazione riunione con DS e RSPP per illustrazione delle misure anti contagio di cui al 

Protocollo COVID 19 di questo I.C. per l’a.s. 2021/22; 

Si comunica che in data Lunedì, 06 Settembre p.v., alle ore 12.00, in modalità digitale a mezzo piattaforma 

Google Meet si terrà l’incontro formativo/ informativo sulle modalità organizzative e sulle misure di sicurezza 

per l’a.s. 2021/22 di cui al Protocollo anti contagio COVID 19 di questa Istituzione Scolastica nonchè in 

ossequio alle recenti disposizioni del MI e del MS per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

L’incontro è rivolto prioritariamente al personale interno Docente e ATA ed assume valore informativo e su 

base volontaria di partecipazione per i Rappresentanti dei genitori e per i Sindaci/Amministratori dei Comuni 

di Rivello e di Lagonegro che con il presente avviso si invitano a partecipare. 

Si precisa che la scrivente si riserva di inoltrare il predetto Protocollo a tutti i destinatari in intestazione per 

una attenta lettura e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica accessibile a tutti 

gli interessati. 

I rappresentanti impossibilitati di persona potranno delegare altro genitore della classe/sezione alla 

partecipazione. 

Il link di accesso alla videoconferenza sarà inoltrato a mezzo mail privata dei partecipanti. 

Distinti saluti 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                                      Documento informatico firmato       

                                                                                                                                                digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
                                                                                                                                                             s.m.i. e norme collegate                     
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