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 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 Al medico competente 

 RSPP 

 RLS 

SITO WEB 

Sezione gestione Emergenza COVID-19 

Registro ARGONEXT 

   ALBO PLESSO SCOLASTICO 

 

Oggetto: Nomina   Referenti COVID-19 di plesso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

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 del 6 agosto 2020; 

VISTO  il Protocollo di regolamentazione prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2; 

VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità n. 58 del 21 agosto 2020, recante indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei Servizi Educativi ; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di  

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti e la tutela della salute della  

comunità scolastica; 

VISTA  la normativa vigente. 

NOMINA 

I referenti di plesso e i loro sostituti 

Plesso scolastico Responsabili di plesso-referenti  

COVID 

sostituti 

Scuola primaria          Piaggia Vermi                   Cinzia De Luca      Cinzia 

Scuola primaria         Tono Mancuso              Santa Giorgianni Paola 

Scuola primaria         Capo Pistorio                Esperanza La Malfa M. Grazia 

Scuola secondaria     Garibaldi Cambria               Domenica Restuccia Rita 

Scuola infanzia        Tremonti Pollicino              Giuseppa Marzo M. Concetta 

Scuola infanzia        Walt Disney Bongiovanni        Pietra Rotuletti   Grazia 

Scuola infanzia       Tono Salmeri                Tindara Formica    Carmela 
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Scuola infanzia       Capo Perroni Grande     Assunta Russo       Giuseppa 

 

I referenti hanno il compito di: 

-Sensibilizzare gli alunni e il personale sulla necessità di rimanere a casa -contattando il PdLS o il 

MMG- in caso di sintomatologia suggestiva COVID o di temperatura corporea superiore a 37,5°; 

-Indirizzare gli alunni febbricitanti o con sintomi COVID suggestivi presso le aule COVID nei rispettivi 

plessi scolastici ; 

-Informare immediatamente la famiglia dell’alunno che abbia manifestato in ambiente scolastico, 

sintomi suggestivi di sospetto Covid; 

-Far ospitare l’alunno nello spazio di Attesa affidandolo alla sorveglianza di un operatore scolastico 

munito di DPI; 

-Far ospitare il docente o il personale Ata che presenta sintomi simil influenzali nello spazio di Attesa 

affidandolo alla sorveglianza di un operatore scolastico munito di DPI; 

-Fornire, su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP l ’elenco degli studenti della classe in cui 

si è verificato il caso confermato; 

-Fornire -su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP alla ASL- l’elenco degli 

insegnanti/operatori che hanno svolto l’attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso 

confermato; 

-Fornire -su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP alla ASL- elementi per la ricostruzione dei 

contatti stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi e nei 14 gg successivi; 

-Fornire elenco operatori/alunni assenti; 

-Comunicare al Referente Covid d’istituto  se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di 

studenti in una determinata classe o di operatori; 

-Verificare la corretta compilazione dei certificati medici rilasciati dai pediatri di Libera Scelta o dai 

Medici di Medicina generale per alunni e/o operatori scolastici; 

- verificare per la riammissione a scuola di studenti, docenti e  personale ATA con sospetto COVID-19  

la presentazione dell’attestazione di esecuzione del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali 

-raccordarsi con l’Ufficio Amministrativo della scuola che gestisce e registra le assenze del personale 

scolastico, per la corretta applicazione dell’ O.M. n. 18/2020 del Commissario Straordinario per l’ 

Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e di contrasto dell’ emergenza 

Epidemiologica da Covid 19, il quale ha disposto che << il periodo di assenza dal luogo di lavoro per 

il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi 

sierologiche per la ricerca i anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l’acquisizione del 

test molecolare per la diagnosi di infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato 

medico rilasciato dal MMG, al periodo della quarantena, ai fini del trattamento economico previsto 

dalla normativa vigente>>;  

-partecipare alle attività di formazione in FAD e/o in presenza previste per il profilo dal Ministero 

dell’Istruzione  EDUISS http://www.eduiss.it. 
 

I docenti si atterranno alle disposizioni della scrivente e ottempereranno ai seguenti documenti 

prescrittivi: 

 

 Nota ministero della salute avente per oggetto:” Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da 

COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta 

infezione da SARS-CoV-2.”; 
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 Circolare esplicativa Assessorato alla salute Sicilia avente per oggetto “Indicazioni operative per la 

gestione dei casi e focolai di COVID-19  nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia- Circolare 

Esplicativa”; 

 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

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

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elvira Rigoli 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993 
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