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Circolare 03/2020
Roma, 5 maggio 2020

Prot. 52/2020
Ai Presidenti dei Gruppi TGS
Ai delegati dei Gruppi TGS
Al Consiglio Direttivo Nazionale TGS
Loro Sedi

Carissimi, Presidenti, delegati e delegate,
di seguito alcune comunicazioni inerenti la vita della nostra Associazione.

1. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE T.G.S. – Consigliere Nazionale
A seguito delle dimissioni di Rosario Papale, al quale vanno i nostri ringraziamenti per tutto il lavoro
svolto in questi anni e gli auguri più sinceri per il suo futuro, l’assemblea dei soci riunitasi lo scorso 26
aprile ha approvato la cooptazione di Salvatore Borgesi quale nuovo consigliere nazionale al quale vanno le nostre vivissime congratulazioni e un caloroso benvenuto.
2. REGOLAMENTO NAZIONALE 2020
Si comunica che, l’assemblea dei soci ha approvato le modifiche al regolamento nazionale.
Si trasmette con la presente la versione definitiva del regolamento comprensivo di modulistica (Allegato
1) che trovate, anche, pubblicata sul sito nazionale nell’area dedicata (HOME/T.G.S./Regolamento).
3. ATTIVITA’ DON BOSCO YOUTH-NET
Si comunica che il corso promosso con circolare di febbraio è rinviato a data da destinarsi in specifico:
Educate to Elevate Youths / Educare per Elevare i Giovani
Corso di formazione
Bruxelles (Belgio), - nuova data in corso di definizione
La comunicazione è segnalata anche sul blog del TGS Nazionale:
https://tgsnazionale.wordpress.com/2020/02/15/formazione-internazionale-dbyn-aprile-2020/
4. INFORMATIVA DECRETO “Cura Italia”
Si trasmette una scheda informativa (Allegato 2) riguardo gli interventi all’interno del Decreto “Cura Ita lia” per gli Enti non profit. La scheda sarà aggiornata con i prossimi decreti.
5. INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
Si ricorda che coloro che hanno collaboratori non solo dipendenti ma anche a tempo determinato, a
progetto, co.co.co., garanzia giovani, apprendisti, alternanza scuola-lavoro, ecc... che questi, dal punto
di vista della sicurezza sul lavoro, sono equiparati ai dipendenti a tutti gli effetti e come tali devono essere tutelati a maggior ragione in questo periodo di emergenza sanitaria.

Quindi, oltre a tutta la normale attività (valutazione dei rischi, formazione, informazione ecc.), deve essere applicato il Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro
scaricabile al link https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Sicurezza-sul-lavoro-Integrato-il-Protocollocondiviso-sulle-misure-per-il-contrasto-al-Covid-19-negli-ambienti-di-lavoro.aspx e ripreso all'allegato 6
del DPCM 26/04/20 scaricabile al link http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Coronavirus-pubblicatoDpcm-26-aprile-2020.aspx .
Per qualsiasi dubbio potete scrivere alla segreteria nazionale attraverso la quale il nostro RSPP potrà
darvi risposta.
Vi saluto cordialmente,
Lorenzo Napoli
Presidente Nazionale TGS

