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OGGETTO: DECRETO DI NOMINA REFENTI COVID-19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

comunità scolastica tutta;  

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 2020- 2021, adottato con 

decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 

indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell'Infanzia”; 

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 

VISTO il DLgs 81/08, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTA la L 35/20, Conversione in legge, con modificazioni, del DL19/20, recante misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la L. 41/20, Conversione in legge con modificazioni del DL 22/20, recante misure urgenti 

sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 

il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
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VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri 

degli alunni, delle alunne e delle loro famiglie nonché del personale scolastico, in materia di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica; 

VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità n. 58 del 21 agosto 2020, recante indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei Servizi Educativi 

pubblicato nella pagina del MIUR dedicata alla riapertura delle Scuole a settembre, "linkata" 

sul sito della Scuola che definisce con puntualità le competenze e gli adempimenti a carico del 

REFENTE COVID-19 da individuare all’interno di ogni istituzione scolastica; 

VISTE le Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico con verbali n. 31 del 25 giugno 2021 e n. 34 

del 12 luglio 2021; 

VISTO il Piano Scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato con 

decreto n. 257 del 6 agosto 2021; 

VISTA la Circolare Ministero Istruzione prot. n. 1237 del 13/08/21 sull’applicazione del D.L. 

111/2021; 

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 tra il Ministero 

dell’Istruzione e le OO.SS. in data 14 agosto 2021; 

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. 24564 – Avvio anno scolastico 2021/2022 – indicazioni 

organizzative e di sicurezza, 7 settembre 2021 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, pur in presenza delle 

difficoltà in essere collegate alla diffusione dell’epidemia; 

VALUTATO che il compito più importate cui le istituzioni scolastiche sono chiamate, nel testo 

soprarichiamato, emarginato, è quello di instaurare e mantenere con Il Dipartimento di 

Prevenzione della ASL una comunicazione diretta e fluida attraverso i rispettivi Referenti (Il 

REFERENTE COVID individuato all’interno della struttura Scolastica e il referente 

Scolastico, individuato tra il personale della ASL in seno al DdP); 

PRESO ATTO del fatto che, in particolare il REFERENTE COVID deve comunicare con 

tempestività e puntualità, al Dipartimento di Prevenzione della ASL, competente per 

territorio, su richiesta dello stesso, i dati utili per il tracciamento dei casi certi/sospetti e dei 

contatti avuti dal soggetto nelle 48 ore precedenti e nei 14 giorni successivi all’accertamento 

della patologia da Covid-19.  

D E C R E T A 

La nomina in qualità di referenti per il contrasto alla diffusione del COVID-19 dei seguenti docenti 

con contratto a tempo indeterminato per i diversi plessi dell’Istituto: 

 Sede Centrale e Plesso “San Matteo”: insegnante Barbagallo Salvatore; 



 Plesso scuola dell’infanzia: Insegnante Coco Rosaria; 

 Plesso “Quasimodo”: prof.ssa Scuderi Erminia Maria. 

Con i compiti di: 

 Coadiuvare il Dirigente scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle misure 

organizzative di contenimento per la sicurezza anticontagio; 

 Rendicontare le assenze “elevate” degli alunni di ogni singola classe/sezione, segnalando 

quelle superiori al 40%; 

 Sensibilizzare gli utenti sulla necessità di rimanere a casa in caso di sintomatologia 

suggestiva COVID o di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°; 

 Raccogliere le segnalazioni di alunni presenti a scuola con temperatura corporea uguale o 

superiore a 37,5° o con sintomi similinfluenzali; 

 Indirizzare gli alunni febbricitanti o con sintomi COVID suggestivi presso l’Aula di Attesa; 

 Informare immediatamente la famiglia dell’alunno che abbia manifestato in ambiente 

scolastico, sintomi suggestivi di sospetto Covid; 

 Far ospitare l’alunno nello spazio di Attesa affidandolo alla sorveglianza di un operatore 

scolastico munito di DPI; 

 Fornire, su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP alla ASL l ’elenco degli 

studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 Fornire -su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP alla ASL- l’elenco degli 

insegnanti/operatori che hanno svolto l’attività all’interno della classe in cui si è verificato il 

caso confermato; 

 Fornire -su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP alla ASL- elementi per la 

ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 precedenti la comparsa dei sintomi e nei 

14 gg successivi; 

 Segnalare eventuali alunni/operatori con “fragilità”; 

 Fornire elenco operatori/alunni assenti; 

 Curare i rapporti con ASL ed Enti preposti ai controlli; 

 Curare le massima informazione e sensibilizzazione al rispetto di pratiche anticontagio 

stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo interno della scuola. 

 

               Il dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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