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Alle prof.sse Policicchio Manuela
Marmaggi Patrizia
Alla Sig. Vecchione Patrizia
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);
ATTESO che le predette “Indicazioni operative” prevedono al punto 1.3.2. l’individuazione di un Referente
Covid-19 per ogni sede scolastica, 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 nelle sedi scolastiche dell’Istituto e la facile reperibilità da parte di tutti
gli operatori scolastici;
ACQUISITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
che i Referenti scolastici Covid-19 per l’anno scolastico 2020/2021 sono così individuati:
plesso
Viale di Villa Pamphili 71/C
Viale di Villa Pamphili 71/C
Piazza del Risorgimento 46/B

nome e cognome referente
Policicchio Manuela
Marmaggi Patrizia
Vecchione Patrizia
1

Referente titolare
Referente sostituto
Referente sostituto

I Referenti dovranno svolgere le seguenti funzioni:
•
•
•
•
•

•

monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio;
collaborazione con il Dirigente nella segnalazione di casi al DdP (Dipartimento di Prevenzione della
ASL).
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;
concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e 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;
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 COVID-19sospetti o confermati.

In particolare, per agevolare le attività di contact tracing del DdP, il referente scolastico per COVID-19
dovrà:
•
•
•
•
•

•
•
•

ricevere le 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 trasmettere le stesse al
Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale;
informare il personale scolastico, le studentesse e gli studenti, e comunicare con le famiglie in merito
alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da
Coronavirus;
fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della
classe in cui si è verificato il caso confermato;
fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici,
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni
successivi alla diagnosi;
monitorare le presenze degli alunni nelle classi e del personale;
indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
verificare il rispetto della gestione COVID-19;

Tale incarico sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella contrattazione
integrativa e/o con altri fondi specifici relativi all’emergenza epidemiologica in corso.
Il presente provvedimento viene notificato al personale individuato che lo sottoscriverà per accettazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Russo
______________________
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