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Ai docenti:
Tripodi Maria
Falvo Stefania
Spataro Rossella
Frijia Eleonora
Manfredi Francesco
Colistra Patrizia
De Fazio Laura
Panzarella Anna Rita
Trovato Giuseppe
Vasta Caterina
Dattilo Anna Maria
Oscuro Rossella
Brizzi Maria
A tutto il personale scolastico
Al Sito web – All’Albo – Agli Atti

Oggetto: Decreto di Nomina dei referenti scolastici Covid-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA

l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità
scolastica;

VISTO

il Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021;

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 il 6 agosto 2020,
dalle OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina;

VISTO

l’art. 231bis della L. 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell’attività didattica in
presenza”;

TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato
Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle
indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo;
CONSIDERATO

il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. - Indicazioni operative per a gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;

VISTA

l’ordinanza n. 65 del Presidente della regione Calabria del 08/09/2020 in cui si raccomanda
che presso gli Istituti scolastici “sia identificato un referente sulla tematica COVID-19
adeguatamente formato, quale interfaccia con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
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sanitarie Provinciali ed i MMG/PLS;
ACQUISITA

la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati;

NOMINA
“REFERENTE GENERALE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI COVID-19” di codesta
istituzione scolastica:
la Prof.ssa Tripodi Maria
NOMINA
i seguenti docenti quali “REFERENTI DEI PLESSI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID19”:
PLESSO

REFERENTE

SOSTITUTO

Scuola Secondaria di I grado Curinga

Eleonora Frijia

Francesco Manfredi

Scuola Secondaria di I grado Acconia

Spataro Rossella

Falvo Stefania

Scuola Primaria Curinga

Colistra Patrizia

De Fazio Laura

Scuola Primaria Acconia

Panzarella Anna Rita

Trovato Giuseppe

Scuola dell’Infanzia Curinga

Vasta Caterina

Dattilo Anna Maria

Scuola dell’Infanzia Acconia

Oscuro Rossella

Brizzi Maria

I suddetti docenti svolgeranno i seguenti compiti:

- Informare e sensibilizzare il personale sulle procedure di sicurezza da attivare;
- Monitorare eventuali elevati numeri di assenze del personale e degli alunni;
- Facilitare, mediante l’utilizzo di un registro, l’identificazione degli eventuali contatti tra gruppi di alunni e
docenti di classi diverse in situazioni che facciano eccezione alle normali attività programmate (es.
sostituzioni);

- Raccogliere le segnalazioni del personale, attivare le procedure di sicurezza previste per la gestione dei
casi sintomatici ed avvisare il Dirigente Scolastico;

- Collaborare con il Dirigente Scolastico nelle relazioni con il Dipartimento di Prevenzione.
Nell’eventualità di casi confermati di contagio i Referenti Covid di ciascun plesso, coordinati dal Referente Covid
Generale, al fine di agevolare le attività di contact tracing, dovranno:
 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in
cui si è verificato il caso confermato;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA
VIA MAGGIORE PERUGINO - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794
Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL.0968/73087 - FAX 0968/739801
E-mail czic82200v@istruzione.it Pec czic82200v@pec.istruzione.it Sito www.curingascuola.edu.it

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi
e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48
ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi;
 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Tutti i docenti nominati, inoltre, sono tenuti ad iscriversi tempestivamente al corso FAD in modalità
asincrona attivo sulla piattaforma https://www.eduiss.it/ e a consegnare alla segreteria del personale
l’attestato di partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Manganiello
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE

