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Maria Santina Gemma 
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          e p.c. All’ RSPP Ing. Maurizio Caltabiano 
Al Medico Competente Dott. Andrea Marconi 
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Al  DSGA Dott.ssa Margherita Denaro 

Al Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Fabio Randone 
Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

Ins.ti Loredana D’Ammone e Grazia Motta 
sito web 
Agli atti 

Oggetto: Nomina Referenti Covid 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 
 

VISTE le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell'infanzia" -Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL- del 21 agosto 
2020; 
VISTA la normativa anti Covid; 
PRESO ATTO della necessità di individuare per ciascun plesso un Referente scolastico per Covid-19; 
VISTO l’art. 35 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., al § 13 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del  24/04/20; 
VISTO il § 9 del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” del 06/08/20; 
VISTO il § 1.3.2 del “Rapporto ISS COVID-19”, n. 58/2020; 
ACQUISITA la disponibilità dei Docenti in elenco; 
 

NOMINA 
 

Referenti Covid -19 i Docenti sotto indicati: 
 

Referente Covid – 19  
Plesso “Centrale” 

Ins.te Maria Santina Grosso 

Sostituto Referente Covid – 19  
Plesso “Centrale” 

Prof.ssa Maria Santina 
Gemma 

Referente Covid – 19  
Plesso “Via San Paolo” 

Ins.te Sabrina Guzzardi 

Sostituto Referente Covid – 19  
Plesso “Via San Paolo” 

Ins.te Loredana Scalia 

 
 
Compiti del Referente Covid-19 ( o in sua assenza del sostituto) fino alla fine dello stato di 
emergenza: 



 

 

• collaborare con il Comitato Covid di Istituto; 
• svolgere un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione (DdP); 
• creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio; 
• ricevere adeguata 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; 

• telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale nel caso in cui un alunno presenti 
un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19, in ambito scolastico, su segnalazione dell’operatore scolastico; 

• svolgere azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale; 
• partecipare al corso FAD asincrono attraverso la piattaforma digitale dell’Istituto Superiore 

di Sanità www.eduiss.it, che fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la 
gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19; 

• verificare il rispetto delle regole stabilite dall'istituto per la gestione COVID-19; 
• tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto 

che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa 
intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli 
spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare 
l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente; 

• comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o 
di insegnanti; 

• agevolare le attività di contact tracing, svolgendo le seguenti azioni: 
• 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; 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti 

. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa  


