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Lentini, 08-07-2020 

Circ. n. 192 

Ai Componenti del Comitato Covid-19: 
Giuseppina Sanzaro (DS) 

Vincenzo Gugliotta (RSPP) 
Filadelfo Chiarenza (RLS) 

Paolo De Luca (Plesso ITI) 
Renato Marino (sede centrale) 

Antonio Condorelli (RSU) 
Loredana Fidone (RSU) 

Massimiliano Cimino (RSU) 
Antonella Incardona (DSGA) 

Al Personale ATA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini e di Carlentini  
 

 

Oggetto: Convocazione Comitato Covid – 19 pianificazione azioni per il rientro a scuola a 
settembre a.s. 2020-2021 
 
Visto il Decreto dirigenziale prot. n. 3038 del 08-05-2020 di costituzione del Comitato per la 
verifica e il controllo delle regole del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro; 
 

Viste le linee guida del M.I. D.M. n. 39 del 26-06-2020 riguardanti la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020-2021; 
 

Considerato il bisogno di pianificare il rientro a scuola a settembre nel rispetto delle misure 
finalizzate alla ripresa delle attività in sicurezza e in presenza; 
 

Il Dirigente scolastico 
 
 invita quanti indicati in epigrafe a partecipare al tavolo tecnico convocato per lunedì 13 giugno p.v. 
alle ore 10:00 attraverso l’applicazione google meet per discutere i seguenti punti all’O.d.g.: 

 
- pianificazione e programmazione degli spazi, delle modalità e dell’organizzazione didattica per la 
riapertura a settembre; 
 

- varie ed eventuali. 
 

L’invito di partecipazione sarà inviato agli indirizzi di PP.EE.OO .dei partecipanti.  
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


