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      Al prof. BIOCCA STEFANO 
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      Al prof. GENCO CARLO 
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      Al DSGA 
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      Al RLS Masci Adriano 

      Medico Competente – Società Ecografica srl 
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Oggetto: Decreto di Nomina dei referenti scolastici Covid-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA  l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della 

comunità scolastica; 

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, dalle OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina; 

VISTO l’art. 231 bis della L. 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell’attività 

didattica in presenza”; 

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; 

CONSIDERATO il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. - Indicazioni operative per a 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia; 
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VISTE  le integrazioni al Regolamento d’Istituto con le regole fondamentali di prevenzione e 

contrasto   alla diffusione del contagio da SARS-COV-2 nella scuola. 

ACQUISITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 

 

NOMINA 
 

“REFERENTI GENERALI  PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI COVID-19” di 

codesta istituzione scolastica: 

Prof. BIOCCCA STEFANO  sede di Via Pizzoferrato; 

Prof. ODORISIO RAFFAELE sede di Via Parco Nazionale D’Abruzzo 

 

NOMINA 

 

i seguenti docenti quali “REFERENTI SUPPLENTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 

COVID- 19”: 

Prof. GENCO CARLO   sede di Via Pizzoferrato; 

Prof. ANGELETTI JADER  sede di Via Parco Nazionale D’Abruzzo 

 

I suddetti docenti svolgeranno i seguenti compiti: 

- Informare e sensibilizzare il personale sulle procedure di sicurezza da attivare; 

- Monitorare eventuali elevati numeri di assenze del personale e degli alunni su segnalazione del 

Docente Coordinatore di classe; 

- Raccogliere le segnalazioni del personale, attivare le procedure di sicurezza previste per la 

gestione dei casi sintomatici ed avvisare il Dirigente Scolastico; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico nelle relazioni con il Dipartimento di Prevenzione della 

ASL; 

- Coadiuvare il dirigente scolastico nelle fasi di gestione e di implementazione delle misure 

organizzative di contenimento per la sicurezza anticontagio; 

- Curare la massima informazione e sensibilizzazione al rispetto delle pratiche anticontagio 

stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo Interno della Scuola. 
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Nell’eventualità di casi confermati di contagio i Referenti Covid di ciascun plesso,  al fine di 

agevolare le attività di contact tracing, dovranno: 

 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; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

Tali elenchi dovranno essere forniti dai relativi uffici di segreteria, ognuno per le proprie 

competenze. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carlo DI MICHELE 

Documento prodotto e conservato in originale 

informatico e firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 20 del CAD 
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