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Ai Docenti
Romano Maria Rosa
Napoli Domenica Maria
Nozzi Rocco
Lapetina Domenica
Albano Teresa
Trotti Caterina
D’Elia Maria Cristina
Padula Santino
Scaccuto Antonio

Agli studenti e alle loro famiglie
A tutto il personale
Al D.S.G.A
dell’I.C. di Pignola
Atti
All’Albo dell’Istituto
Al sito web d’Istituto (Emergenza Covid-19)
Oggetto: Nomina REFERENTE COVID-19 a. s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, Adozione del 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 (Piano scuola 2021/2022);
VISTO il D.L. 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 ministeriale 13 agosto 2021, prot. n. 1237: Decreto legge n. 111/2021 “Misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti”;
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 agosto 2021 n. 21;
VISTO il D.L. n. 122/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.”
VISTI il Regolamento d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri
degli studenti e dei loro genitori, nonché del personale scolastico, in materia di prevenzione
e contenimento dell’emergenza epidemiologica;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire nell’Istituto misure di prevenzione e attenuazione del
rischio di contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto sia del contesto dell’Istituzione
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scolastica sia dell’organico dell’autonomia di cui la stessa dispone;
VISTO il Rapporto dell'ISS n. 58 del 21 agosto 2020 recante indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole;
NOMINA
Referenti Covid-19 per l’a.s. 2021-2022 i sottoelencati Docenti
Plesso
Infanzia
Infanzia
Infanzia
Infanzia
Primaria
Primaria
Primaria
Secondaria di primo grado
Secondaria di primo grado

Docente
Romano Maria Rosa
Napoli Domenica Maria
Nozzi Rocco
Lapetina Domenica
Albano Teresa
Trotti Caterina
D’Elia Maria Cristina
Padula Santino
Scaccuto Antonio

Sede
Pignola
Pantano
Tora
Abriola
Pignola
Pantano
Abriola
Pignola
Abriola

per espletare i seguenti compiti:









adempiere ai previsti obblighi di formazione;
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, nel
rispetto della privacy, con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la
precoce identificazione dei casi di Covid- 19.

Lo scrivente, ringraziando per la preziosa collaborazione, augura buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario LANZI

Firma per accettazione: …………………………………
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