ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”D’ALESSANDRO-VOCINO”
Via Dei Sanniti, 12 – 71015 Sannicandro Garg.co (Fg)
Tel.0882-473455 Fax 0882-473722
C.F. 93071610716- C.M. FGIC87900R
- e-mail : FGIC87900R@istruzione.it FGIC87900R@pec.istruzione.it
___________________________________________________________________________
San Nicandro Garganico, 14 luglio 2020
All’RSPP Rosa Barbano-Di Maggio
RLS : prof.ssa Di Lella Silvana, ins. De Cato Leonardo
RSU SCOLASTICHE: prof.ssa Silvana Maccarone,
ins. Federica Mimmo e ins. Perricone Giuseppe e
ass. amm. Vincenzo Fioritto (in delegazione trattante in qualità di terminale associativo)
ALTRI REFERENTI SCOLASTICI:
ins. Roberta Zilletti
DSGA: Tenace Lucia
Aspp: ins. Canova Antonietta,
ins. Acquaviva Rosanna,
ins. Guerrieri Concetta;
referenti: ins. Marrocchella Rosalba
ins. Sabina Marinacci

Oggetto: Convocazione COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE
REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE FINALIZZATO ALLA
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 negli ambienti scolastici.
Si comunica che giorno 24/07/2020, è convocato alle ore 17.30, in modalità on-line, al fine di
predisporre il piano scuola per l’avvio delle attività didattiche a.s. 2020/21.
Modalità di accesso all’incontro on-line:
L’incontro verrà effettuato utilizzando l’applicazione Google Meet, della Piattaforma Google Suite
for Education. I membri del comitato interni all’Istituto sono già in possesso delle credenziali
di accesso pertanto non dovranno riaccreditarsi, mentre i nuovi membri potranno fare richiesta
delle credenziali contattando l’insegnante Roberta Zilletti al numero di telefono già fornito.

114

L’accesso all’incontro avverrà tramite il link che verrà inviato sulla nuova email creata
appositamente dopo l’iscrizione (@icdalessandro-vocino.edu.it) oppure cliccando sui dati
dell’incontro “Comitato Anti-Covid” direttamente nell’applicazione Meet.
L’applicazione Zoom, potrà essere utilizzata in via residuale, qualora si verifichi l’impossibilità di
accedere a Google Meet.
Si raccomanda di non utilizzare l’account@icdalessandro-vocino.edu.it per gestire e archiviare
comunicazioni e documenti personali. La piattaforma è concessa in uso gratuito. Violazioni a tali
disposizioni comporteranno la revoca immediata del servizio per l’utente. Si declina ogni
responsabilità per un uso diverso.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Pia VAIRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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