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Al RSPP, Ing. Isacco Demarchi 

Al Medico Competente, Dott. Salvatore Usai 
Al prof. Davide Cannas 

Al prof. Marco Isola 
Agli Assistenti Tecnici sig. Marco Angius e sig. Angelo Sanna 

Al Collaboratore scolastico, sig. Stefano Pau 
Al RLS prof. Alessandro Zara 

 
 

 oggetto: costituzione gruppo di lavoro per la configurazione delle aule 
 
 In vista della ripartenza dell’attività didattica a settembre, nelle more delle attese disposizioni 

delle autorità competenti, in primis di quelle del superiore Ministero, lo scrivente ritiene necessario e 

opportuno costituire il gruppo di lavoro in oggetto, con i seguenti compiti: 

1) affiancare il dirigente scolastico, il Responsabile SPP, il MC e l’RLS nell’attività di programmazione 

della ripartenza dell’attività didattica in presenza, nel rispetto delle misure anti-Covid-19; 

2) fornire consulenza nelle interlocuzioni con gli Enti locali per ciò che concerne gli adattamenti edilizi, 

le forniture e gli arredi; 

3) configurare il layout di ogni aula delle due sedi con il posizionamento di banchi e cattedre nel ri-

spetto dei distanziamenti previsti (al momento 1 metro lineare di distanza minima tra le rime buccali 

degli alunni e 2 metri lineari tra la cattedra e la prima fila di banchi degli alunni); 

4) provvedere alla segnatura a pavimento di banchi e cattedra di ciascuna aula e redigere la planimetria 

di configurazione. 

Relativamente ai punti 3 e 4 il gruppo di lavoro è così composto: proff. Cannas D., Isola M., AA TT. 

Sanna A. e Angius M., CS Pau S. 

Il compenso accessorio massimo previsto è pari a 20 ore pro-capite, che dovranno essere attestate 

mediante sottoscrizione su apposito registro. Il personale ATA, nel caso di attività svolta in orario di 

servizio, potrà usufruire dell’intensificazione. L’attività di cui ai punti 3 e 4 dovrà concludersi entro il 

24 luglio p.v. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Mocci 
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