Alle docenti incaricate
e, p.c. Al RLS
Al RSPP
Al Medico competente
Ai Docenti tutti
Al DSGA
Al personale ATA
Ai genitori
Al sito web – sez. Home page e Covid-19
All’Albo on line – sez. Determinazioni
Amministrazione Trasparente – sez. Determinazioni
Agli Atti

Oggetto:

Decreto di nomina REFERENTI COVID dell’Istituzione Scolastica – a.s. 2021/22

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità
scolastica in tutti i plessi scolastici che costituiscono questo I.C.;
VISTO

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;;

VISTA

l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico-sanitarie calibrate sulla
peculiarità dell’organizzazione di questa Istruzione Scolastica e in applicazione delle disposizioni
ministeriali per il contenimento del COVID-19;

VISTO

il verbale n. 34 del 16 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’OCDPC n
751/2021;

VISTA

la nota MI prot. n.1107 del 22 luglio 2021 - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione - di accompagnamento alle indicazioni del verbale n. 34/2021 del CTS;

VISTO

il Decreto prot. n. 257 del 6 agosto 2021 di adozione del “Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione
per l’a.s. 2021/22”;

VISTO

il Decreto-legge n. 111/2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 del 6 agosto 2021.

VISTO

il Parere tecnico prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 al Decreto-legge n. 111/2021;
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VISTO

il Protocollo di Sicurezza del MI del 14 agosto 2021 - Protocollo d’intesa tra ministero
dell’istruzione e sindacati scuola per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19;

VISTA

la Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione, prot. N. 1260 del 30 agosto 2021

VISTA

la delibera Collegio dei Docenti n. 7 del 14/09/2021 che individuava i Referenti per il contrasto
alla diffusione del COVID-19;

ACQUISITA

la disponibilità del personale individuato;

TUTTO CIO’ PREMESSO
DECRETA
la nomina in qualità di Referenti per il contrasto alla diffusione del COVID-19 di questa Istituzione
Scolastica per l’a.s. 2021/22 il seguente personale:
Plesso

Referente COVID

Sostituto Referente COVID

Plesso “El/7 Montello”

Ins. Greco Carla Giuliana

Ins. Nardulli Mariagrazia

Plesso “G. Santomauro”

Prof.ssa Giannattasio Manuela

Prof.ssa Giuliani Daniela

Per adempimenti di competenza della
segreteria

Ass.amm. Ruggiero Anna Maria

//

Ai referenti Covid-19 sono attribuiti i compiti di prevenzione e gestione dei Casi Covid-19, di seguito
dettagliati.
Tra le attività di prevenzione dei Casi Covid-19:
−

conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in collegamento funzionale
con i medici curanti di bambini e degli studenti (PLS e MMG), supportano la scuola e i medici
curanti per le attività del protocollo e che si interfacciano per un contatto diretto anche con il
dirigente scolastico e con il medico che ha in carico il paziente;

−

svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre
figure analoghe delle scuole del territorio;

−

comunicare 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;

−

fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;

−

indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità per
agevolarne la tutela attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il Dipartimento medesimo, lo
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stesso referente scolastico per il COVID-19 e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e i Medici di
Medicina Generale (MMG).
Tra le attività di gestione dei Casi Covid-19:
−

ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19;

−

telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto COVID19 interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il virus);

−

acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un
alunno o un componente del personale sia stato contatto stretto con un caso confermato di COVID19;

−

fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del
caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.

Per lo svolgimento dell’incarico sarà previsto, in sede di Contrattazione di Istituto, un compenso forfettario,
annuo lordo, a carico del MOF. Le spettanze dovute saranno liquidate, al termine del corrente anno
scolastico.

Il presente provvedimento è notificato al personale individuato che lo sottoscriverà per accettazione.
Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola nelle sezioni
indicate in indirizzo, ha valore di notifica per tutto il personale scolastico, per gli alunni e per le famiglie.

La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

Ass.te Amm.vo referente
Sig.ra De Salvo
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