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Com. n. 374       

                                                                                  Al docente collaboratore con delega di firma 

                                                                           Al Referente del Team per l’Innovazione Digitale 

                                                                        Ai componenti del Team per l’Innovazione Digitale 

                                                                                                                    Al docente referente NIV    

                                                                    Ai componenti del NIV 

Al RSPP 

AL RLS 

Alla Commissione IUS 

A tutti gli attori organizzativi interessati afferenti alla comunità educante 

                                                                                                                        Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: convocazione in modalità telematica  

 

                      Considerate le difficoltà tuttora incombenti sull’inizio del nuovo anno scolastico e la 

necessità di formulare ipotesi progettuali che salvaguardino il principio di libertà di insegnamento, 

il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti e le scelte educative formulate dalle famiglie 

anche sulla scorta della domanda formativa offerta dal territorio, si rende necessario attivare 

protocolli e procedure funzionali ad una serena apertura del nuovo anno scolastico. 

 

Pertanto risulta necessario attivare: 

1. Una tempestiva rilevazione degli acquisti per potenziare la dotazione digitale dell’istituto 

con  fondi erogati dal MI in data 30 maggio 
2. Coordinare i lavori della commissione sicurezza con il Team per l’Innovazione Digitale per 

coniugare la mappatura della capienza delle aule con il potenziamento della GSuite 

3. Coordinare i lavori della commissione IUS e del Team per l’Innovazione Digitale ad 

un’implementazione/elaborazione dei seguenti documenti: Regolamento disciplinare e Patto 

formativo, elaborazione Regolamento DaD, Piano della Comunicazione di istituto in 

presenza e a distanza 
 

Alla luce delle suddette premesse, le SS.LL., nel rispetto delle ferie richieste, sono convocate in 

modalità telematica mercoledì 8 luglio 2020 alle ore 15.00 a composizione allargata per consentire 

a tutti gli interessati (docenti, assistenti tecnici etc.) di fornire il proprio contributo. 
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La formalizzazione delle scelte sarà effettuata a composizione ristretta a partire dalle ore 16.00 con 

la partecipazione dei seguenti interlocutori: 

 

1) Prof.ssa M. Elena Pezone, collaboratore con delega di firma 
2) Prof. Pietro Ingargiola, amministratore di rete e Animatore Digitale 
3) Prof. Andrea Piergallini, referente NIV 
4) Prof. Andrea Viglianese RLS 
5) Prof. Giuseppe Pandolfi RSPP 

6) Prof. Graziano Guizzaro, referente del sito web 
 

 

 

Le suddette azioni progettuali dovranno essere espletate entro venerdì 21 agosto 2020 per essere 

sottoposte all’attenzione delle RSU e degli OO.CC. di Istituto 

 

 

Pomezia, 6 luglio 2020  

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              prof. Francesco Celentano  

 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


