
 
 

Al Docente Referente per COVID – 19 – ins. D’Antuono Ilaria 

e, p.c.                                                                                            

A tutti i Docenti dell’I.C. 

Al Personale ATA 

Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

Sito web – Albo - Atti  

LORO  SEDI 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI SCOLASTICI PER COVID-19 E LORO SOSTITUTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerata l’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso;  

 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022, adottato con Decreto Ministeriale Prot. n. 257 del 6 agosto 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 del 14/08/2021;  

 

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

Visto il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS‐CoV‐2 nelle scuole 

primarie 

e secondarie di primo grado – Prime indicazioni operative (REGIONE PUGLIA - 

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE – nota 

prot. n. 0006233 del 14/09/2021); 

 

Considerato  che l’Istituto Comprensivo è stata individuata come “Scuola sentinella”; 

Constatata la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei 

dipendenti, nonché delle famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti 

con la scuola, in relazione al contrasto e al contenimento della diffusione del virus 

SarsCov-2;  

 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei Referenti scolastici COVID-19, ai quali 

affidare il compito di coordinare, in collaborazione con la Dirigente Scolastica, le 

fasi di gestione in sicurezza dell’intero anno scolastico 2021/2022;  

 

Considerata la necessità di individuare personale che garantisca, per le caratteristiche stesse del 

proprio servizio, la continuità della presenza nelle sedi scolastiche dell’Istituto e la 

facile reperibilità da parte di tutti gli operatori scolastici;  

 

Acquisita la disponibilità del personale individuato; 





 
 

 
 

NOMINA 
 

Referenti Scolastici per l’emergenza COVID-19: 

 

 

Nominativo Mansione Plesso 

Ins. Spada Luigia REFERENTE COVID - 19 Scuola dell’Infanzia  

via Marconi Ins. Albano Maria Rosaria SOSTITUTO 

Ins. D’Antuono Ilaria REFERENTE COVID - 19 Scuola Primaria  

via Alfieri Ins. Pignatiello Brigida SOSTITUTO 

Prof. ssa Amoroso Giuseppina REFERENTE COVID - 19 Scuola Secondaria di I° Grado 

viale 2 Giugno Prof. Naturale Davide SOSTITUTO 

Il personale scolastico nominato coprirà l’incarico di Referente o corrispettivo Sostituto per tutta la 

durata dell’emergenza COVID-19, svolgendo i seguenti compiti: 

 aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare 

consultando il sito del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute;   

 collaborazione con la Dirigente Scolastica nelle fasi di gestione e implementazione delle 

misure organizzative per la prevenzione e il contenimento del contagio e la sicurezza nella 

scuola;  

 verifica dell’applicazione del Protocollo di Sicurezza scolastico anticontagio Covid-19 a.s. 

2021/2022;  

 informazione e sensibilizzazione del personale scolastico e degli studenti al rispetto delle 

pratiche e delle regole anticontagio Covid-19, stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel 

Protocollo di Sicurezza scolastico anticontagio Covid-19;  

 comunicazione al Dipartimento di Prevenzione (DdP) se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 

situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

 

Il nostro Istituto Comprensivo, aderendo al progetto in qualità di scuola sentinella,“presta la propria 

collaborazione, sempre in accordo con le famiglie, all’espletamento del test salivare molecolare per 

individuare l’eventuale positività al virus SARS-CoV-2, quando richiesto, per tutto il periodo di 

attività del monitoraggio previsto da settembre 2021 a giugno 2022”. Pertanto, il Referente covid 



 
 

collabora con la Dirigente Scolastica nelle fasi di attuazione del “Piano per il monitoraggio della 

circolazione di SARS‐CoV‐2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado – Prime indicazioni 

operative (REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

ANIMALE – nota prot. n. 0006233 del 14/09/2021). 

 

 

 

 

 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 

 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; 

 informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle 

informazioni assunte dal DPD; 

 interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati in altre scuole del territorio, i quali 

devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo 

coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure 

di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati; 

 gestire i casi di persone sintomatiche all’interno dell’Istituto, come da Regolamento 

Scolastico anti-COVID-19, nella fattispecie: 

 telefonare o far telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale; 

 accompagnare l’alunno nella stanza/area di isolamento COVID-19; 

 disporre per la rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso del termo 

scanner; 

 verificare che l’alunno, se minore, non venga lasciato solo; 

 far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni; 

 collaborazione con il DdP per la sorveglianza degli alunni in condizioni di fragilità. 

 
Per lo svolgimento dell’incarico, da svolgersi sia in orario inter che extrascolastico, sarà previsto, in sede di 

Contrattazione di Istituto un compenso forfettario, annuo lordo, a carico del MOF omnicomprensivo Lordo 

dipendente. 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. 

      

 

 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 
                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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