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Alle Insegnanti di Scuola dell'Infanzia 

 FAZZIO MARIA CONCETTA  

LICCIARDELLO GIUSEPPA (sostituto) 

Alle Insegnati di Scuola Primaria 

PLESSO VIA VITTIME DI VIA FANI 

         ARDITA ANNA MARIA 

                                 MANGIAGLI MARIA (sostituto)  

Plesso di via Toselli 

MESSINA DANIELA 

COSTANZO MARIA VENERA (sostituto) 

Ai proff. di Scuola Secondaria I grado 

PLESSO DI VIA MACHIAVELLI, 1 

BONACCORSO EMILIA 

LO CERTO TERESA (sostituto)  

DI STEFANO SANTA – lezioni/attività pomeridiane 

ZAPPALÀ DANIELE (sostituto) 

 

PLESSO BIBLIOTECA DI VIA CAVOUR 

Scuola primaria 

ALABISO MARIA TINA 

CAUDULLO AGATA (sostituto) 

 

Scuola secondaria di i grado 

COLOMBRITA ROSA LUCIA 

 BUSÀ ELISABETTA 

Agli atti  

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Nomina Referenti scolastici per COVID 19 - a.s. 2020/2021. (Gli aggiornamenti sono 

in colore rosso) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Considerate l’emergenza epidemiologica da pandemia Covid-19; 

• Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-

legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4; 





 

 

 

• Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare  

• l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”; 

• Visti i DPCM del 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 

2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 che impongono misure ulteriormente 

restrittive finalizzate a ridurre la diffusione del contagio da Covid-19; 

• Visto il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti  

 

• pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19 del 3 aprile 2020; 

• Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del Covid- 19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 allegato n 6 

al DPCM del 26 aprile 2020; 

• Visti i Verbali del CTS nn.82-90-94-100 pubblicati nel mese di agosto 2020; 

• Visto il Rapporto ISS Covid -19 n.58 del 2020; 

 

NOMINA  

Nelle figure in indirizzo i Referenti scolastici per COVID 19 - a. s. 2020/2021. I sostituti 

intervengono e agiscono in caso di assenza del Referente d’Istituto per Covid-19. 

 

COMPITI 

 

Come già indicato nelle “disposizioni intervento su casi sospetti Covid 19” contenute nel 

documento prot. n. 3888 del 25/08/2020 e a integrazione di questo, si delineano i compiti del 

Referente e le procedure da seguire per i casi sospetti Covid-19: 

• Verificare che il caso sospetto Covid 19 sia stato accompagnato dal collaboratore scolastico 

nell’ambiente dedicato all‘accoglienza; 

• Informare il Dirigente scolastico e/o suo sostituto immediatamente del fatto; 

• Indossare correttamente i DPI a disposizione (guanti monouso, mascherina, visiera,) 

• Verificare l’isolamento dei casi sospetti, vale a dire di eventuali persone che dovessero 

manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o 

stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a 

quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

• Tenere aggiornato il Registro degli alunni e del personale di ogni classe con indicazione dei 

contatti avuti con altri alunni o personale della scuola, come scritto sul modello allegato alle 

“Disposizioni intervento su casi sospetti Covid 19” del Dirigente scolastico; 

• Comunicare al Responsabile del plesso/Dirigente scolastico l’accaduto e consegnare a questi 

copia del Registro degli alunni con i nominativi delle persone coinvolte; 

• Nel caso in cui un alunno risultasse positivo, il Referente scolastico trasmetterà, tramite la 

scuola, al Referente del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, l'elenco degli 

alunni, della classe e degli operatori scolastici che hanno avuto contatti stretti nelle 48 ore 

precedenti; 

• Interfacciarsi con i Referenti del Dipartimento di Prevenzione; 

• Richiedere la collaborazione dei genitori nella segnalazione di casi di malattia o sintomi 

Covid; 

• Seguire il corso di formazione e le istruzioni contenute, come già indicato nella 

comunicazione prot. n. 3878 del 24/08/2020; 

 



 

 

 

 

 

• I docenti Referenti nominati sono pregati di inviare all’indirizzo e-mail della scuola, all’ 

attenzione del Dirigente Scolastico, e mail di conferma per l’avvenuta registrazione e 

frequenza al corso di formazione di cui alla comunicazione Prot. n. 3878 del 24/08/2020 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Francesca Amore 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
 


