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Circolare N° 475 del 22.05.2020
DESTINATARI
Dott.ssa Desinopoli Elisabetta (DSGA)
Prof. Tascarella Calogero (Docente)
Guarino Giuseppe (ATA)
Costabile Roberta (Genitore)

Oggetto: Convocazione GIUNTA ESECUTIVA il giorno MARTEDÌ 26 MAGGIO
Si comunica agli interessati che è convocata1, in videoconferenza su piattaforma Zoom, la
seguente riunione:
GIUNTA ESECUTIVA
il giorno MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020 dalle ore 15:00 alle ore 15:45, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Organico di diritto ATA Assistenti Tecnici 2020/21;
3. Varie ed eventuali.
Per accedere alla riunione:
•
•
•

Piattaforma: https://zoom.us/join
Meeting ID: 796 6875 0992
Password: 26052020

Si invitano i destinatari della presente convocazione a comunicare, entro il giorno che
precede la riunione, l’eventuale impossibilità a presenziare inviando una email all’indirizzo
mnis00700v@istruzione.it con oggetto “Impossibilità di partecipazione all’incontro della
giunta esecutiva del giorno 26 maggio 2020”.
Viadana, 22.05.2020
Il Dirigente Scolastico
Ing. Alessandro Cau
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

1

La convocazione dell’organo collegiale a distanza ha assunto piena validità giuridica con la legge 27 del 24 aprile 2020 (Legge di
conversione del D.L. N° 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto Cura Italia), il cui art. 73 comma 2bis prevede che “per lo stesso periodo
previsto dal comma 1 [periodo di emergenza], le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui
all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.

