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Villa Cortese, 20/09/2020  

AI DOCENTI:  

ENRICO MOCCHETTI  

MARIA BOVA  

IVANO DELL’ACQUA 

FRANCA VALLARELLA 

ALESSANDRA MONOLO 

                                                                             LORENA SAINI 

 STEFANO QUAGLIA 

                                                                            GAETANA CIRONE 

 

e, p.c. AL COMITATO COVID  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: nomina referenti COVID 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

VISTE                           le normative vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da  

                                      COVID-19;  

VISTO                          il PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI DA  
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                                      ESPOSIZIONE AL VIRUS SARS-COV-2 (“CORONAVIRUS”) causa della  

                                      malattia Covid-19  (Prot. 0001976/U del 26/06/2020) integrato dal Protocollo di  

                                      pulizia e dai Piani di vigilanza dei 4 plessi; 

CONSIDERATO CHE per una efficace organizzazione della sorveglianza si rendono necessari n°04  

                                      referenti-COVID (uno per OGNI PLESSO) e altrettanti sostituti;  

PRESO ATTO CHE    durante il Collegio docenti del 01/09/2020 è stato chiesto a tutti i docenti di  

                                     fornire la loro disponibilità a ricoprire tale incarico e  04 docenti si sono proposti  

                                     come Referenti e 04 come Sostituti;  

 

DISPONE 

 

le seguenti nomine: 

PLESSO SECONDARIA “Giovanni XXIII”    Referente titolare prof. IVANO DELL’ACQUA 

                                                                   Referente supplente prof.ssa FRANCA VALLARELLA 

PLESSO SECONDARIA “Anna Frank”          Referente titolare prof. ENRICO MOCCHETTI 

                                                                           Referente supplente prof.ssa  MARIA BOVA 

PLESSO PRIMARIA “Pinciroli “                     Referente titolare ins. ALESSANDRA MONOLO 

                                                                            Referente supplente ins. LORENA SAINI 

PLESSO PRIMARIA “S.Giovanni Bosco“       Referente titolare ins. STEFANO QUAGLIA 

                                                                            Referente supplente ins. GAETANA CIRONE 

I referenti COVID titolari e supplenti coadiuveranno il Dirigente nell'applicazione delle regole 

contenute nel "Protocollo COVID" citato in premessa. 

Il referente COVID (o in sua assenza il supplente) svolgerà un ruolo di interfaccia con il dipartimento di 

prevenzione ATS anche mediante la creazione di una rete con le figure analoghe delle altre scuole del 

territorio.  

Nel caso di assenze numerose e improvvise in una classe (es. 40%, ma il valore deve tenere conto anche 

della situazione delle altre classi) o di insegnanti, deve comunicare il fatto al Dirigente, per eventuale 

segnalazione al Dipartimento di Prevenzione (DdP).  



In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà attivare le "procedure operative per sintomi COVID-

19" previste dal "Protocollo COVID" e agevolare le attività di contact tracing con il Dipartimento di 

Prevenzione deIl'ATS:  

• fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

• fornire l'elenco degli insegnanti/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.  

I referenti di plesso devono interfacciarsi con il referente scolastico COVID-19 (o in sua assenza il 

sostituto) per lo scambio di informazioni sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e 

sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati.  

Per l'assolvimento dei compiti, verranno corrisposti compensi secondo quanto definito nella 

contrattazione d’Istituto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
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