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AGLI ATTI

OGCETTO: NOMINA RtrFtrRtrNTE COVID DI ISTITUTO a,s,2020/2021 E NOMINA REFERENTI COVID
DI PLESSO E SOSTITUTI AI SENSI DEL DOCUMENTO DELL'ISS "INDICAZIONI OPER TIVE PER
GESTIONE DI CAS] E FOCOLAI DI SARS-COY-2 NELLE SCUOLE E NEl SERVIZI EDUCATIVI
D EL I,' I N T'A NZ I A " D EI. 28 AGOSTO 2O2O»
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Amministrazione Trasparente
Al Dsga

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la normativa vigente in materia di prevenzione e coDtenimetto del contagio da COVID-19;
Visto il protocolÌo d'intesa per garantire 1'awio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di
Sicurezza per il contenimento della diffusione di COVJD-19 (prot. 87 del 06/08/2020.);
Visto il RappoÌto ISS COVID-]9 n. 5812020 del28l\Bl2020;
Preso atto de1la necessilà e dell'urgenza di organizzare le attività della scuoìa in risposta
all'emergenza sanilaria;
Rawisata la necessità di individuare delle figule specifiche per le problematiche legate
all'emergenza Covid- 1 9;
Acquisila la di<nonibiliÉ delìe pcrsone in elenco;

NOMINA

REFERtrNTE SCOLASTTCO PER COVID
DI ISTITUTO Prof Tomaiuolo Matreo

RtrFERENTE DI
PLESSO PER
COVIDI9

SCUOLA DELL'INFANZIA
lns. Ciociola Ànna
Sostituto: Di Lella Vanda

lns. La Tone Anna Maria Rosa
Sostituto Gueffa Anna Rita

Plesso "COPPA DELLA MADONNA"



SCUOLA PRIMARIA
Ins. Bisceglia Francesca Anna
Sostjtuto di MatLlo Aneela Maria

SCUOLA StrCONDARIA DI PRIMO GRADO
Prot Gabriele FÉncesco
Sosrituto Alemanno Marìa Stella

Il referente scolastico covrD-Ig di Istituto (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti
fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

1) svolge Lrn ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione anche mediante la
creazione dj una rete con le altre lìgure analoghe nelie scuole del teritoriot

2) Deve comunjca.e al Dipafiimento di prevenzione (Ddp) nel caso si ve.ifichi un numero
elevato di assenze impro\.vise di studenti in una classe (es. 400%; il valore deve tenere conto
aache della situazione delle altre classi) o di insegnant:.

3) In presenza di casi conlermati COVID 19 dovrà agevolare le aIli\/ttì\ éi cofildct tracing con ll
Diparlimento di Prevenzione dell'ATS:

v' fomire l'elenco degìi studenti della classe in cui si è verificato iÌ caso confennato:y' fomire l'elenco deglj insegnanti/educatori che hanno svolto l,attività di
insegnamento all'intemo delia classe in cui si è verihcato il caso confermato:y' fbmire elementi per la iicostùzione dei contatti stretti awenuti nelLe 4g ore prima
della comparsa dei sintomi e quelli awenuti nei 14 giomi successivi alla comparsa
dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 4g ore precedenti la raccoltà del

_ canrpione che ha pofiato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagùosi:/ indicare eventuali alunni/operatod scolastici con fragilita;y' fomire eventuali elenchi dì operatori scolastici e/o alumi assenti.

Il referente scolastico covlD-19 di Plesso (o in sua assenza i1 sostituto) avrà i seguenti compiti
fino alla fìne dello stato di cmergenza sanitafia:

l) richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comùnicazione immediala al Dirigente
scolastico. Referenre scolasrico per COVID-I9 d,lstituto, nel caso in cui, rispettivamcnte,
un alunno o un componente del personale dsultassero avel avuto contatti stretti di un caso
coùtèrmato COVID-19:

2) infoma e sensibilizza ii personale scolastico jull,importanza di individuare precocemente
eventuali segDi/sintomi e comunicarli tempestivamenle al Refe.ente scolastico per COVID_
19 d'Istitutoi

3) nel caso in cui ci sia nel plesso/lstituto un alunno sintomalico, dopo essere stato awisato
immediatamente- deve potare il minore nella stanza di isolamento ill compagnia d; un
aduìto con mascherina di prore/ionc:

4) deve controllare che nella slanza isolameùto ci sìa i1 tennoskanner o in sua vece il
temometro digitale, LLn pacco di masche ne chirwgiche nùove, i numeri di telefono degÌi
alumi del plesso, Ie bustine per chìudere da parte dell,alu to eventuali
mascherine/fazzolettini di cartJ:'

5) egli, o altro componente del.personale scolastico, deve telefo[are immediatamente ai
genitori/tutorc legale neÌ caso in ctLi un alurno presenti un aumento della temperatum
colporea aì di sopra di 37.5"C o un sintomo compatibile con COVID-I9,

6) deve lbrnire alRelèreate COVID-19 d'Istituto l'elenco dei compagni di classe nonché degli
insegnanti del caso confematùpositivo di COVID-19 che sono stati a contafto nelle 4g ore
precedenti l'in<t rgenza dei 5inromi:

7) deve comunicare al Referente scolastico per il COVID-19 d'Istituto nel caso si verifichi un
nurnero elevato di assenze impror,wise di studenti in una ciasse (es. 40%; il valore deve
tenere conto ancl'ìe della situazione delle altre classi) o di insegnanti.



il sostituto) per lo scambio di informazioni sui protocolli di prevenzione e conhollo in

ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi CoVID-19 sospetti/o confèlmati;

9) In prcseDza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tlaci g del

Relèrente scolastico per il COVID-l9 d'lstituto con il Dipaflimento di PreveÌlzione

dell'ATS, pertanto dovrà:
y' fomire l'eienco degli studenti della ciasse in cui si è verificato il caso confermato;

y' fomire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di
insegnamenlo alf intemo della classe in cui si ò verjficato il caso conferrnalo;

y' fomire elementi per la ricosttuzione dci contatti stretti awenuti nelle 48 orc prima
della comparsa dei sìntomi e qùelli awcnuti nei 14 giomi successivi alla compa$a
dei siDtomi. Per i casi asintomatici. considerare le 48 orc precedenli Ia raccolta del

campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giomi successivi alia diagnosi;
y' indicare eventuali alumi/operatori scolastici con iiagilità;
y' fomire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunai assenti.

10)I referenti daranno supporto al Di gente a1l'intemo del Comilato COVID-I9 per

l'applicaziorc e la verihca del ptotocollo aziendale anticontagjo con la finalia di

monitorarc l'applicazione di tutte le misure e iniziative per il contrasto della dilTusione de1

COVID-l9 ai sensj del punto 9) del protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno

scolastico nel dspetto delie regole di sicurezza per il contenimento della diilusione di Covid

ls (pror.87 Jel 06.08.2020):

ll) Panccipare dllJ lotmaziore fAD pre\i<La:

12) Vedficarc il rispetto di quanto previsto dal ProtocoÌlo intemo di gestione COVID-19

13)vigilanza su coretta applicazione del1e misure di distanziamento sociale. prevenzione e

sicurezza igienico-sanita a (misurazione temperatua, uso di mascherine, guanti e

igienìzzante a base ìdroalcolica) da parte dei collaboratori scolaslìci;

14) controllo della compilazione del registro giornaliero degii ingressi del personale ATA edei
Docenti e delle autodichiaraz ioni dei visitatori estemi chc entrano nel plesso, solo previo

autorizzazione;
15) autorizzare inpressi di genitori o persone esteme solo con appuntamento in orari dillerenti

daif ingresso e dall'uscita degli studerti;
16) assicurarsi che tulti coloro che si trovano, a qualsiasi titolo, all'intemo dei locali scolastici

abbiano ce!'uto e/o visionato l'lnfoÌmaliva. A tal 1ine, a1l'ingresso del plesso, sarà

disponìbile un modulo di autodichiamzione da firmare;

17) controllare che la cartellonistica sia ben visibile al personaie, agli studelti e ai visitatorii

18) adoperarsi costanteoente affinché all'intemo di ciascun plesso si lispettino le condizioni

previste per il distanziamento sociale;

19) iùfonnare il Dirigente scolastico inlmediatamente

20) Per l'assolvimento dei compiti, verranno corrisposti

in caso di problemi.
compensi forfettari secondo quanto definìto

nella Contrattazione d'lstituto.

Il Dirigente Scolastico,,.
Prof.ssa



Per accettazione

REFERENTE SCOLASTICO PER COYIDI g

DI ISTITI'TO prof. Tomaiuolo Matteo

REFERENTE
SCOLASTTCO
PER COVID
DI PLES§O Sostilulo Di Lella vandà

lns. .La Tooe Anna Maria Rasa
Sostilùto Guera Anna Rìta

Plesso "Coppa della Madomd,

lns. Bisccglia Frùccsca Anùa
Sostitulo di Mauro Angela Ma.ia

Prcl Galriclc Fmncesco
Sostitxto Aiemùno Ma.ia Srclla
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