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Prot. n. 1945                                                                                                          Altamura, lì 10 febbraio 2021 
 

 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
proprie sedi 

 
all’ALBO e SITO della scuola 

 

 

OGGETTO: convocazione – URGENTE – Consiglio di Istituto a.s. 2020/2021. 

                     Sede ITT - in modalità a distanza - il 12.02.2021 dalle ore 17.30 alle 18.30. 

 

Le SS.LL. in indirizzo sono convocate venerdì 12 febbraio 2021, in modalità a distanza, 

con inizio alle ore 17:30 e termine entro le ore 18:30, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. SICUREZZA A SCUOLA: 

 attivazione di un impianto di vigilanza interno/esterno (pertinenze) delle sedi scolastiche ITG e 

ITIS operativo in assenza di personale e di utenza e negli orari di non funzionamento della Scuola; 

 impianto di allarme e verifica funzionamento dello stesso per le situazioni di emergenza e altro; 

 il rinnovo e/o adeguamento del sistema di rilevazione e registrazione delle presenze personale 

scolastico ATA.  

  Tanto proposto e richiesto dal Dirigente Scolastico, con carattere di urgenza, per il rispetto delle norme 

vigenti in materia di sicurezza, privacy e protezione di dati sensibili e a fronte: 

- delle notizie acquisite vie brevi dai RSPP della Scuola; 

- delle ultime attività dell’Autorità Giudiziaria per Atti e Documenti della Scuola che hanno evidenziato criticità in 

merito a presunte verifiche di presenze del personale scolastico; 

- della dotazione tecnologica, scientifica e strumentale che l’Istituto possiede. 

 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE C.I. E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

La seduta sarà fatta con Google MEET. Sarà cura dell’animatore digitale, prof. Marvulli Massimo, 
comunicare ai docenti in tempo utile il link di accesso alla stessa. 

Si chiede di accedere con telecamera e microfono spenti per consentire una migliore trasmissione dei 
dati e per evitare rumori di fondo. 
 
 Distinti saluti. 
 
                                                                                          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
                                                                                                           Sig.ra Erminia PETRASSI 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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