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Prot. 2600 
4 settembre 2020 

 
 Ai Docenti:  

 Al Personale Docente e A.T.A.  
 Al DSGA  

 Agli Alunni e alle famiglie  
 Al RSPP  

 Al Dipartimento di Prevenzione ASL - Napoli  
 Al Sito web  

 
   

OGGETTO:  Nomina Referente scolastico Covid-19 a.s. 2020/2021.  
  

IL COORDINATORE DELLE A.D. 
  

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 2020/2021, 

adottato con Decreto Ministeriale Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

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, Prot. n. 87 del 

06/08/2020;;  

VISTE   le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia”, pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in data 21 

agosto 2020;  

ATTESO  che le predette “Indicazioni operative” prevedono al punto 1.3.2. l’individuazione di un 

Referente Covid-19 per ogni sede scolastica, nonché l’identificazione di un sostituto per 

evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente;  

VISTI    i compiti attribuiti al Referente nelle “Indicazioni operative”;  

VISTO  il “Protocollo di regolamentazione per il contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nella 

scuola” approvato dall’apposito Comitato in data 31/8/2020, che testualmente reca: 

“Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, 

il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il 

coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del 

COVID-19”;  

VISTI   i Protocolli di sicurezza e tutti gli altri documenti per la ripresa della scuola a settembre  

2020 presenti sul sito del Ministero dell’Istruzione nell’apposita sezione “Rientriamo a 

scuola”;  

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 e con i membri del CTS di 

Istituto stesso, le fasi di gestione in sicurezza dell’intero anno scolastico 2020/2021;  

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

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

facile reperibilità da parte di tutti gli operatori scolastici;  

VISTA  la nomina dei Referenti scolastici Covid-19 effettuata nel Collegio dei Docenti del 
02/09/2020;  

ACQUISITA   
  

la disponibilità del personale individuato;  
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DISPONE  
  
i Referenti Covid-19 per l’anno scolastico 2020/2021 sono così individuati:  

- Prof. Anna Saviano (Collaboratore DS e Referente Covid-19 );  

- Prof.ssa Lucia Orlando ( Sostituto Referente Covid-19 ) 
Ai Referenti scolastici Covid-19 nominati, vengono assegnati i seguenti compiti:   

- formazione, attraverso corso gratuito erogato dall’Istituto Superiore di Sanità tramite Formazione A 

Distanza (FAD), fruibile su piattaforma EDUISS (https://www.eduiss.it);   

- aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare consultando 

l’apposita sezione “Rientriamo a scuola”, attivata sul sito del Ministero dell’Istruzione  “Rientriamo a 

scuola”(link:  https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/);  

- collaborazione con il C.D. 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. 

2020/2021;  

- 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;  

- rilevazione eventuali dubbi dei lavoratori e problematiche varie circa l’applicazione del Protocollo di 

cui sopra, con successivo confronto con Dirigente scolastica e Comitato per soluzione;  

- 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 il Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento ed Enti preposti ai 

controlli come di seguito indicato:  

in presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di 

Prevenzione 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 avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici 

considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli 

avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli 

alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

I Referenti opereranno, altresì, sulla base di eventuali ulteriori indicazioni emanate dagli Organi competenti 

e potranno contattare l’help desk del Ministero dell’Istruzione al numero verde 800.90.30.80, dal lunedì al 

sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni 

sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto 

operativo.  

Il presente provvedimento è notificato al personale individuato che lo sottoscriverà per accettazione.  

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito web della scuola, ha valore di notifica per tutto il personale 

scolastico, per gli alunni e per le famiglie.  

 

Riferimenti 

Referente Covid-19 -  tel. 3275642166   annasaviano@live.it   

Sostituto Referente Covid-19 – 3455900087  orlandolucia@icloud.it  

 

Il Coordinatore delle A.D ( prof. Felice Giraldi )  
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