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Circ. n. 43 
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A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo “Massarosa 1” 
 
 

OGGETTO: Riunioni degli Organi Collegiali -  Consigli di classe/interclasse/intersezione – Programmazione 
settimanale Scuola Primaria -  
 
   Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19  e per la continuità operativa del sistema 
di allerta COVID, nonché per l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 25 maggio 2020, n. 35, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le 
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Vista la richiesta delle RSU di Istituto del 15/10/2020; 
 
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale, nella provincia di Lucca e zone limitrofe; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
dispone che tutte le riunioni in oggetto si svolgeranno in modalità on line, utilizzando la piattaforma 
istituzionale Microsoft Office 365  e l’applicazione Teams- al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli 
alunni, per la durata del periodo di emergenza e fino a nuova comunicazione.  
I docenti di tutti plessi di Scuola Primaria svolgeranno la programmazione settimanale nel giorno di martedì, 
dalle ore 17,00 alle ore 19,00, fino a nuova comunicazione.  
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