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Castellana Grotte 04 settembre 2020 

 

                           • Alla prof.ssa Antonia DETOMASO 

                           • Alla prof.ssa Annunziata DISTILO 

 • Al prof. Francesco RIZZO 

 • Alla prof.ssa Marzia CINO 

  e, p.c.  • A tutti i Docenti  

    • A tutti i Genitori  

    Albo pretorio 

 

 

OGGETTO: Nomina Referenti scolastici COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;  

VISTA la L.107/15;  

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, AOOGABMI 39  “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” 

VISTO il Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87 “Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” il quale cita al punto 9: COSTITUZIONE 

DI UNA COMMISSIONE: “Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione 

Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà̀ la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei 

soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà̀ 

presieduta dal Dirigente Scolastico” 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 

 

NOMINA 

 

Referente scolastico COVID-19 i sottoelencati docenti: 

 

prof.ssa Antonia DETOMASO Referente scolastico COVID-19 del plesso “L. 

dell’Erba” v. della Resistenza, 40 

prof.ssa Annunziata DISTILO Referente scolastico COVID-19 - sostituto - del plesso 

“L. dell’Erba” v. della Resistenza, 40 

prof. Francesco RIZZO Referente scolastico COVID-19 del plesso “L. 

dell’Erba” v. Dante, 26 

prof.ssa Marzia CINO Referente scolastico COVID-19 - sostituto - del plesso 

“L. dell’Erba” v. Dante, 26 

 

Compiti del referente scolastico per COVID-19: 

 PREVENZIONE 

- Creazione di un sistema flessibile di gestione della prevenzione dell’epidemia all’interno della scuola, di 

gestione dei casi eventualmente verificatesi all’interno dei locali scolastici, di informazione, di 

tracciabilità e di interconnessione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione; 

- sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale; 

- verifica del rispetto della gestione COVID-19;  
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- monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 

- monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio;  

- collaborazione con il Dirigente Scolastico nella segnalazione di casi al DPD ( dipartimento di 

prevenzione). 

- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre figure 

analoghe delle scuole del territorio; 

- collaborazione con il Dirigente nella comunicazione al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un 

numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o delle assenze registrate tra gli 

insegnanti. 

I Docenti referenti scolastici per COVID-19 parteciperanno ad appositi corsi di formazione  sugli aspetti 

principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e 

sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Turi Teresa 
                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
 

 

 

SUL SITO SEZ COVID  


