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Sito web 

Oggetto: Convocazione riunione NIV. 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il giorno 06.10.2022, alle ore 15.30, nell’Auditorium, presso  la 

sede centrale, è convocata la riunione di cui all’oggetto, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 Rendicontazione sociale: indicazioni operative per la rilevazione dei risultati raggiunti nel 

triennio 2019-22 e la compilazione delle specifiche sezioni sulla relativa piattaforma. 

 Rapporto di autovalutazione: indicazioni operative per l’analisi degli indicatori relativi 

all’a.s. 2021-22, la definizione di priorità e traguardi per il triennio 2022-25 e la compilazione 

delle specifiche sezioni sulla relativa piattaforma. 

 Predisposizione del Piano di Miglioramento: pianificazione dei percorsi e delle azioni , anche 

in attuazione di quanto previsto dal PNRR. 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa: compilazione dell’aggiornamento in ambiente SIDI 

 Varie ed eventuali. 
 Si ricordano le seguenti misure di prevenzione base, richiamate dalla Nota Nota del MI Prot. 1998 del 19.08.2022:  

 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

  Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti 

comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona 

a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta, ecc.);  

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19; 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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