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Alle PROF.sse Pasqui Maria
Balestra Alessandra
A TUTTO IL PERSONALE
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
SITO WEB
OGGETTO: Nomina Referenti Scolastici per COVID-19 a.s. 2020/2021
VISTO il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione 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 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, sottoscritto il 6 agosto 2020;
TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico
Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del
CTS medesimo;
VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto IIS 58/2020);
VISTO il regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 adottato dal Consiglio d’Istituto l’11/09/2020
ATTESO che le predette “Indicazioni operative” prevedono al punto 1.3.2. l’individuazione di un
Referente Covid-19 per ogni Istituto, nonché l’identificazione di un sostituto per evitare interruzioni
delle procedure in caso di assenza del referente;
VISTI i compiti attribuiti al Referente nelle “Indicazioni operative”;
CONSIDERATA la necessità di individuare personale che garantisca, per le caratteristiche stesse del
proprio servizio, la continuità della presenza nell’Istituto e la facile reperibilità da parte di tutti gli
operatori scolastici;
ACQUISITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte delle interessate;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
il conferimento alle PROF.SSE Pasqui Maria e Balestra Alessandra dell’incarico di Referente
COVID-19 dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021, articolato nello svolgimento delle seguenti
mansioni, con piena autonomia operativa nel rispetto delle direttive impartite:
 Collaborazione con il Dirigente e con Comitato d’Istituto per l’emergenza epidemiologica per
la definizione e la direzione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento
d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
 Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il
Medico competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto
dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità;
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Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i medici di base, della possibilità
di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel rispetto della
privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione
dei casi di COVID-19;
Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un componente
del personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 e trasmissione delle
stesse al Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale;
Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, e della
comunicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus;
Partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma
EDUISS riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli
di prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID19sospetti o confermati.

Tale incarico sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella
contrattazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
d.ssa Rita Venuti
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