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OGGETTO: convocazione assemblea del Personale A.T.A.

 

 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 

un’assemblea del Personale A.T.A., 

O.d.G.: 

 

1. Informazione del datore di lavoro, art. 36 D.Lgs 81/2008 (T.U sicurezza nei luoghi di lavoro) ;

2. Piano di rientro degli alunni emergenza COVID; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Il personale presente dovrà indossare la mascherina per tutta la durata della riunione e procedere 

all’igienizzazione delle mani con frequenza. Si dovrà, inoltre, tassativamente 

sicurezza tra le persone. Dovranno comunque 

del comitato tecnico scientifico, dai regolamenti governativi e delle disposizioni legislative relative alla 

prevenzione della diffusione del Covid 19.
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Al Personale ATA

Al sito web

CIRCOLARE N. 10 

ssemblea del Personale A.T.A.  

il giorno  lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 1

, presso i locali della Scuola Secondaria di Samugheo

Informazione del datore di lavoro, art. 36 D.Lgs 81/2008 (T.U sicurezza nei luoghi di lavoro) ;

2. Piano di rientro degli alunni emergenza COVID;  

indossare la mascherina per tutta la durata della riunione e procedere 

all’igienizzazione delle mani con frequenza. Si dovrà, inoltre, tassativamente rispettare le distanze di 

comunque essere rispettate tutte le prescrizioni fornite dalle linee guida 

del comitato tecnico scientifico, dai regolamenti governativi e delle disposizioni legislative relative alla 

della diffusione del Covid 19.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        Prof. Serafino Piras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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Al Personale ATA 

Al sito web 

alle ore 10:30, è convocata 

presso i locali della Scuola Secondaria di Samugheo, con il seguente 

Informazione del datore di lavoro, art. 36 D.Lgs 81/2008 (T.U sicurezza nei luoghi di lavoro) ; 

indossare la mascherina per tutta la durata della riunione e procedere 

rispettare le distanze di 

essere rispettate tutte le prescrizioni fornite dalle linee guida 

del comitato tecnico scientifico, dai regolamenti governativi e delle disposizioni legislative relative alla 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 




