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Circ. n. 39 Prot. n.  

Battipaglia, 10 Ottobre 2020 
Ai Componenti la Squadra Primo Soccorso  

 
Docenti: 

Aliberti Vilma, Autuori Amelia,Chiolo Maria, Cocina Anna,  
Di Napoli Irene,Ferrara Clementina, Masucci Anna,  Mauro Anna,  

 Nunziata Stefania,Salomone Ornella, 
 

ATA: 
 Amura Luca,Cardone Flavia, 

Di Luccio Carmela,Grillo Franco  
Al DSGA 

Atti  
 

Oggetto: Convocazione in modalità telematica  Squadra Primo Soccorso  Martedì 13 Ottobre ore 16,30. 
 
 
La Squadra Primo Soccorso è convocata in modalità telematica alle ore 16,30 del 13 Ottobre 2020 , per discutere 
il seguente argomento all'odg.: 
 
1. Acquisizione disponibilità somministrazione farmaco alunna R.B.  

 

La seduta si svolgerà in modalità virtuale e telematica, mediante l'applicativo MEET della Gsuite, alla cui 
utilizzazione sono abilitati tutti i docenti dell'Istituto tramite il loro indirizzo di posta elettronica 
@iisferraribattipaglia.it. 
In assenza del Dirigente, presiederà la seduta la prof.ssa Licia Criscuolo, Collaboratrice del DS. La presente 
vale quale nomina. 
Della riunione verrà predisposta registrazione digitale che consentirà di conservare traccia di tutti i 
partecipanti, con indicazione dell'ora in cui si sono collegati alla piattaforma. Pertanto, la partecipazione alla 
riunione equivale anche a formale accettazione della registrazione. E' possibile partecipare alla seduta anche 
escludendo la trasmissione della propria immagine, disabilitando la propria telecamera. 
Per consentire lo svolgimento delle attività, tutti i partecipanti dovranno mantenere i loro microfoni disattivati; 
solo coloro che si sono prenotati per intervenire alla discussione potranno attivare il loro microfono, nell'ordine 
in cui il Presidente  darà loro la parola, e lo disattiveranno alla fine del loro intervento. 
 
La Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 




