
 
CIRCOLARE 79 dell’11 DICEMBRE 2020 

                                                                                        Agli alunni rappresentanti di classe 

            Agli alunni rappresentanti d’Istituto  

          All’Animatore digitale  

Ai docenti 

           Sede di Pisa 

pc                                                  

Al RSPP 

Al RLS 

Al Medico competente 

          SITO 

Oggetto: Misure organizzative Covid-19 – Informazione  

Si comunica che gli studenti rappresentanti di classe e di Istituto sono convocati per martedì 15 

dicembre 2020 dalle ore 11:05 alle 11:50 per informarli nuovamente delle misure di prevenzione 

e protezione adottate dalla nostra scuola d’intesa con il medico competente, il RSPP e il RLS. 

L’attività di informazione agli studenti rappresentanti sarà a cura del DS in modalità online.  

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in 

atto nel contesto scolastico, c’è bisogno della collaborazione attiva di tutti, studenti, famiglie e 

personale.  

Insieme dovremo continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 

contrasto della diffusione dell’epidemia soprattutto alla luce dell’imminente rientro a scuola di un 

gran numero di classi a far data dal 7 gennaio 2021. 

Il successo dell’applicazione delle indicazioni e delle misure proposte hanno bisogno, infatti, 

fortemente del senso di responsabilità nel rispetto delle misure igieniche, del distanziamento, 

sull’uso delle misure di protezione e sulla collaborazione di TUTTI nel continuare a mettere in 

pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

La riunione si svolgerà a distanza in videoconferenza Hangouts tramite Meet. Tutti gli studenti 
riceveranno formale invito con il link per il collegamento alla stessa tramite posta elettronica.  
Si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nelle Linee guida - Prot. 0001524/U del 
05/05/2020 – pubblicate in 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 
Si raccomanda a tutti il rispetto delle indicazioni e dei comportamenti contenuti nel GDPR 25 
maggio 2018 “Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali”. 
 
Cordiali saluti. 
 
Notifica: RE  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del 
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