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Sant’Angelo Lodigiano, 28/09//2021

Al Personale Scolastico
Albo
Atti

Oggetto: nomina Referenti Scolastici per COVID-19 anno scolastico 2021-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da pandemia Covid-19 e la necessità di dover
provvedere al contrasto della pandemia a tutela di tutta la comunità scolastica;

VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto
ISS COVID-19 n. 58/2020;

VISTO Piano Scuola 21/22 Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale
di istruzione;

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo
delle infezioni da SARS- COV-2 in ambito scolastico (a.s. 21/22);

VISTO Protocollo Anti Covid dell’I.C. “R. Morzenti”;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
VISTA la delibera N. 16 del Collegio Docenti del 23.09.2021

NOMINA

I docenti seguenti come REFERENTI SCOLASTICI PER COVID-19 per l’anno scolastico 2021-2022,
distinti in Referenti di Istituto e di Plesso:
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REFERENTE REFERENTE SCOLASTICO
PER COVID-19

SOSTITUTO/I REFERENTE
SCOLASTICO PER COVID-19

DI ISTITUTO SUDATI LETIZIA MARIA LODIGIANI FILIPPO
DI PIAZZA MIRIAM

DI PLESSO INFANZIA
CASELLE LURANI

ARFINI ROBERTA PERSIANI MANUELA

DI PLESSO PRIMARIA
CASELLE LURANI

PEDRAZZINI LOREDANA DALLU’ CRISTINA

DI PLESSO PRIMARIA
CASTIRAGA VIDARDO

TRAVAINI PATRIZIA GIGLIARANO SIMONA

DI PLESSO PRIMARIA
SANT’ANGELO LODIGIANO

BRACCHI MARIAGABRIELLA ASTI STEFANIA
DEMARTINO MARIAROSA

DI PLESSO SECONDARIA
CASELLE LURANI

VILLA DANIELA CANULLI
MARIA PIA

DONATI DEBORA
RIZZO MIRELLA

DI PLESSO SECONDARIA
SANT’ANGELO LODIGIANO

BONESCHI ELEONORA
ANNAMARIA

MAZZAFERRO GIUSEPPINA
ZECCA ROBERTA

Il Referente di Istituto per Covid-19 svolge il ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e
può creare una rete con le altre figure analoghe del territorio, in particolare:

- promuove in accordo con il Dirigente Scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione
rivolte al personale scolastico alle famiglie sull’importanza di individuare precocemente
eventuali segni/sintomi e le comunica tempestivamente;

- riceve comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale
scolastico, nel caso in cui, un alunno o componente del personale, risultassero contatti stretti
di un caso confermato Covid-19, e le trasmette al Dipartimento di Prevenzione presso la ASL
territorialmente competente.

I Referenti di plesso per Covid-19 mettono in atto le procedure previste dal protocollo anti contagio, in
particolare

- promuovono in accordo con il Dirigente Scolastico e con il Referente di Istituto, azioni di
informazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico alle famiglie sull’importanza di
individuare precocemente eventuali segni/sintomi e li comunica tempestivamente;

- ricevono comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale
scolastico, nel caso in cui, un alunno o componente del personale, risultassero contatti stretti
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di un caso confermato Covid-19, e li trasmettono al Referente di Istituto in modo che le possa
a sua volta trasferirle al Dipartimento di Prevenzione presso la ASL territorialmente
competente.

I Referenti scolastici per Covid-19 sono destinatari di una specifica formazione, promossa 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.

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.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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