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Alla commissione di vigilanza 

DS Prof.ssa Emelde Melucci 

DSGA Bruna Romano 

Ass. Amm. Antonella Buompane 
Prof. Luigi Autiero 

RSPP Arch. Donatello Diana 

Medico competente Dott. Raffaele Sasso 
Prof. Nicola Mincione 

Prof. ssa Capasso Annunziata 

Ins. Alfonsina Borrata 

Ins. Roberta De Santis 

Ins. Patrizia Gallo 

Prof.ssa Fedele Nicolina 

Ins. Diana Maria Giovanna 

Ins. Bamundo Michelina 

Ins. Buonpane Anna Maria 

Presidente del C.I. Dott. Generoso Tessitore 

All’albo online/sito web 

Agli atti 
 

 

Oggetto: Convocazione Commissione di vigilanza per l’analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto 

in ordine al contenimento del contagio e della diffusione del virus COVID 19 nel rispetto delle regole di 

sicurezza. 

 

 
La Commissione di vigilanza è convocata, il giorno 12/03/2021 alle ore 17.00 in videoconferenza a mezzo 

piattaforma G-SUITE con applicativo MEET per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Analisi della situazione  epidemiologica dell’Istituto e  definizione misure       

di  sicurezza  da adottare per lo svolgimento dell’  attività  di didattica  speciale  alunni BES e Diversamente 

Abili in presenza. 

 

Sara’ cura della docente Annamaria Buonpane l’invio del link ai membri della commissione per la partecipazione al 

meet. I docenti e i sigg. genitori potranno accedere potranno accedere alla piattaforma attraverso le credenziali di 

accesso personali (su g-suite). 

Si invitano i membri della commissione di vigilanza a collegarsi 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro. E’ 

fondamentale all’avvio della riunione spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i microfoni per evitare la 

somma dei segnali che potrebbero creare fastidiosi feedback. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Villa di Briano, 12 Marzo 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n°39/1993 
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