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Protocollo e data come da segnatura  
 ALLE DOCENTI  

VEDANI GIULIANA  
CAPRIOTTI EMANUELA 

MADONNA SABRINA  
LIVIGNI DANIELA  

MOIRAGHI BARBARA  
RABUFFETTI LORENZA 

DE CICCO ANNAMARIA  
MAROTTA GIUSEPPINA  

AGLI ATTI  

 

OGGETTO: Nomina Referenti COVID-19 e sostituti per l’a.s. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso 
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.  
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 
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 Sars-Cov-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 o in caso di sua assenza o di 
impedimento, le fasi di gestione in sicurezza dell’intero anno scolastico 2021/2022 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2   
CONSIDERATO che le docenti in indirizzo per i profili professionali, funzioni rivestite, esperienze, capacità 
ed affidabilità forniscono idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni a loro affidate 
VERIFICATE le disponibilità delle docenti in indirizzo a ricoprire l’incarico in oggetto  

DETERMINA 
il conferimento alle seguenti docenti di incarico di Referenti COVID-19 dell’Istituto dei seguenti plessi e per 

lo svolgimento delle seguenti mansioni, con piena autonomia operativa nel rispetto delle direttive 

impartite: 

DOCENTI  VEDANI G. (REF. DI  ISTITUTO) 
CAPRIOTTI EMANUELA (SOSTITUTA) 

PLESSO DI GAZZADA SCHIANNO (PRIMARIA E SECONDARIA DI 
I GRADO) 

DOCENTI FRATTINI E.  
LIVIGNI (SOSTITUTA) 

PLESSO DI BUGUGGIATE (PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO) 

DOCENTI MOIRAGHI B.  
RABUFFETTI (SOSTITUTA) 

PLESSO MORAZZONE (PRIMARIA) 
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DOCENTI DE CICCO A.  
MAROTTA G. (SOSTITUTA) 

PLESSI MORAZZONE (PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO) 

 

 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 

 gestione alunni sintomatici (ricezione avviso da parte dei docenti o altro personale  
scolastico di alunno sintomatico, che sarà prontamente ospitato in una stanza dedicata e  
successiva chiamata genitori/esercenti responsabilità genitoriale per il ritiro) 

 cura dei rapporti con l’ ATS di riferimento ed Enti preposti ai controlli come di seguito indicato: in 
presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con l’ ATS nell’attività di 
tracciamento dei contatti fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso 
confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti, 
elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o 
alunni assenti. 

 Partecipazione a corsi di formazione gratuiti promossi dal Ministero dell’Istruzione sulla 
piattaforma EDUISS riguardante gli 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 e partecipazione ad eventuali corsi di formazione proposti dall’ ATS 
territoriale 

  
Tale incarico sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella contrattazione 

integrativa e/o con altri fondi specifici relativi all’emergenza epidemiologica in corso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Botta Angela  

Firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 

 

Per accettazione  

__________________________ 


