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Allegato 1 

 
 

NOMINA COMITATO DI SORVEGLIANZA PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA 

DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 

La sottoscritta dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani, Dirigente scolastico dell’I.C. Casali del 

Manco 2, incarica i seguenti lavoratori quali membri del “Comitato di sorveglianza per 

l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione” per l’istituzione 

scolastica e gli Addetti al monitoraggio, secondo le prescrizioni del “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 

19 negli ambienti di lavoro” del 14/3/2020. 

L’incarico deve intendersi erogato nell’ambito delle proprie attuali mansioni senza ulteriori 

remunerazioni. Le attività richieste ai membri del Comitato sono: 

1) Segnalare ogni possibile necessità di modifica del Protocollo di regolamentazione in 

funzione di mutazioni legislative o epidemiologiche; 

2) Partecipare alla riunione periodica mensile del Comitato, per valutare l’applicazione del 

protocollo di regolamentazione e formalizzarne eventuali modifiche; 

3) Gli Addetti al monitoraggio sono incaricati di: - Eseguire rilevazione in tempo reale della 

temperatura corporea per il personale e per eventuali estranei all’istituzione scolastica, sia in 

ingresso a scuola che all’interno della scuola stessa, qualora si evidenzi la necessità, dietro 

segnalazione della Dirigente o di un suo delegato o del RSPP della scuola; - Raccogliere i 

dati sul Registro dei controlli anticontagio e sottoporlo al Comitato per analisi e visto. 
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Sono incaricati 

 

Membri del Comitato di sorveglianza e Addetti al monitoraggio sede Spezzano Piccolo: 
 

prof. Lucio Garofalo in qualità di RLS; sig.ra R. Gallo, sig.ra R. D’Amelio, sig.ra L. Sirangelo; 

ins. G. Alfano, prof.ssa V. Cava, ins. A.M. Veltri. 

Membri del Comitato di sorveglianza e Addetti al monitoraggio sede Magli: 
 

sig.ra S. Turano; prof.ssa A.C. Caprio. 

 

Membri del Comitato di sorveglianza e Addetti al monitoraggio sede Scuole Infanzia e Primaria 
 

Trenta centro: 
 

sig.ra R. De Luca; ins. F. Pupo. 

 

Membri del Comitato di sorveglianza e Addetti al monitoraggio sede Scuola primaria Morelli: 
 

sig.ra B. Grimaldi; ins. R. Rosanova. 

 

Membri del Comitato di sorveglianza e Addetti al monitoraggio sede Scuola Infanzia Morelli: 
 

sig.ra P. Bisignano; ins. S. Iacona. 

 

Casali del Manco, lì 9.6.2020 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

 
 

Per accettazione: 

 

Firme Membri del Comitato di sorveglianza e Addetti al monitoraggio 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


