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Comunicazione n. 19 

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIO 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Decreto di nomina Referenti scolastici Covid-19. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 
perl’annoscolastico2020/2021; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, del 21 agosto 2020; 
VISTO  il  “Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il  
contenimento  della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 e DPCM 
26 aprile 2020, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della 
salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta 
all’articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020;  

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 (reperibili al link); 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 08 settembre 2020 con la quale sono stati individuati i 
referenti Covid e i loro sostituti; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 Sono nominati Referenti scolastici per Covid-19 i sotto-elencati docenti: 
 

Plesso Referente Sostituto 

Alessandro Manzoni Antonella Cascione Rossana Rizzo 

Giuseppe Verdi Antonio Politi Lorena Del Prete 
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M. L. Orofalo Luigia De Lorenzo Amelia Ottino 

Peter Pan Lucia Lezzi Donatella De Mitri 

G. Rodari Donatella Vetrano Doriana Corrado 

Francesco Spina Daniela Renna Anna Rita Ferulli 

Don Donato Panna Antonella De Mitri Lia De Blasi 

 
Per i corsi di strumento musicale 
 

Plesso Referente Sostituto 

Alessandro Manzoni Antonio Dambra Antonio Brunetti 

Giuseppe Verdi Margherita Carbone Marco De Luca 

 

 
Art. 2 - Compiti 

 svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL 
territorialmente competente; 

  creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio; 

 promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione 
rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente 
eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente; 

 ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale 
scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 
risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di 
prevenzione presso la ASL territorialmente competente; 

 concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici 
di base, la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità (malattie croniche 
pregresse, disabilità che non consentano l’utilizzo di mascherine, etc.), nel rispetto della 
privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di Covid-19; 

 Verifica del rispetto delle misure anti-Covid-19; 

 Monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 

 Monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio; 
 

Art. 3 – Durata dell’incarico 
I Referenti resteranno in carica per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica . 
 

Art. 4 – Pubblicità 
Il Presente decreto è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web d’istituto www.icmanzonialighieri.edu.it 
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica agli interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio De Blasi 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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