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Oggetto: Integrazione “nomina Comitato per applicazione e la verifica del protocollo
03/06/2020 
 
Ad integrazione della nomina Comitato per applicazione e 
03/06/2020 si aggiungono i seguenti componenti:
C.Genitore Willelma Eremita; 
Restivo Salvatore 
 
 
La presente per comunicare la determinazione assunta dallo scrivente D
applicazione e la verifica del protocollo
I compiti e le funzioni del Comitato sono:

 verifica piena attuazione protocollo COVID
 

Invito a restituirci copia della presente debitamente sottoscritta.
Ringraziando della collaborazione, porgo cordiali saluti
 

Data ………………………… 
 
Per accettazione. 
c. genitore Eremita  - firma……………. 
 
REFERENTI COVID: 
Restivo Salvatore  - firma……………. 
 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 
maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu

Al Comitato per la valutazione e la verifica del Protocollo Covid19
C. 

omitato per applicazione e la verifica del protocollo COVID

Comitato per applicazione e la verifica del protocollo COVID
03/06/2020 si aggiungono i seguenti componenti: 

la determinazione assunta dallo scrivente Dirigente scolastico di nominare
applicazione e la verifica del protocollo COVID-19, ai sensi delle disposizioni citate in oggetto.

sono: 

COVID-19. 

a restituirci copia della presente debitamente sottoscritta. 
della collaborazione, porgo cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 

 

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

edu.it 

Comitato per la valutazione e la verifica del Protocollo Covid19 
 genitore Willelma Eremita 

Restivo Salvatore  

Atti  

COVID-19 “prot. 2042 del 

la verifica del protocollo COVID-19 prot. 2042 del 

ico di nominare il Comitato per 
, ai sensi delle disposizioni citate in oggetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pizzolanti 

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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