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             OGGETTO: Nomina Referenti Scolastici emergenza COVID-19.  

 

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 il Rapporto IIS Covid -19 n. 58/2020 versione del 21 Agosto 2020 “Indicazioni operative per la 
gestione dei casi e dei focolai…” 
VISTI i documenti tecnici del CTS del 28.05.2020, del 22 giugno 2020 e successivi;  
VISTE le note INAIL recanti misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 





NOMINA 

Referenti Scolastici per COVID-19 a.s. 2020/21 i sottoelencati soggetti:  

 

Plesso Nome e cognome 
REFERENTE 

SOSTITUTO Incarico presso l’istituto 

Sc. Primaria AA Angela Glielmi Ins. Teresa Della Rocca Assistente amministrativo 

Sc. Secondaria di I 
grado 

Prof. Margherita 
Farabella 

Prof. Gennaro Bufano Docente 

SC. dell’Infanzia Via 
Lazio 

Ins. Angela Stirone Ins. Rosamaria Perriello Docente 

Sc. Infanzia Serroni Alto Ins. Monica Motta Ins. Virginia Forlano Docente 

 

con i seguenti compiti e funzioni:  

− coadiuvare il Dirigente Scolastico nella sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale; 

-fungere da riferimento per i collaboratori scolastici che dovranno provvedere a condurre nelle aule di accoglienza 
e isolamento eventuali casi di alunni con sintomatologia sospetta; 

− verificare il rispetto della gestione COVID-19;  

− monitorare le presenze degli alunni nelle classi e del personale in collaborazione con la segreteria; 

 − monitorare le relazioni e gli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio;  

− collaborare con il Dirigente nella segnalazione di casi al DPD (dipartimento di prevenzione).  

-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 (malattie croniche pregresse, disabilità che non 
consentano l’utilizzo di mascherine, etc), nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una 

maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di Covid-19. 

 

I docenti di sezione o classe, in mancanza del docente Referente Covid di plesso, dopo aver provveduto a dare 
indicazioni al collaboratore scolastico per l’accoglienza e l’isolamento del soggetto sospetto, si rivolgeranno al 
docente sostituto. 

 

Il Rapporto dell’ISS sottolinea per questa figura la necessità di ricevere adeguata formazione sugli 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 La formazione è proposta attraverso un 
corso gratuito che sarà disponibile on line e in modalità asincrona fino al 15 dicembre 2020. 



 Il corso verterà sull’utilizzo di tutti gli elementi operativi per monitorare, gestire e comunicare la presenza di 
sospetti casi Covid-19 nelle scuole. Ai partecipanti che avranno completato tutte le attività previste e superato il 
test di valutazione finale (a scelta multipla) sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 

 

Ciascun corso avrà la durata di 9 ore con rilascio di 11,7 crediti ECM: i partecipanti potranno accedere in 
piattaforma EDUISS previa registrazione e iscrizione al corso all'indirizzo https://www.eduiss.it. 

Per accedere al corso sarà necessario dichiarare di appartenere al personale scolastico ed educativo 

 

L'iscrizione avviene attraverso la seguente procedura: 

1) creazione di un account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it 

2) iscrizione al corso dal titolo "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia” (spuntando l’edizione per personale scolastico ed educativo) fruibile su 
piattaforma EDUISS. 

 

 
PER ACCETTAZIONE                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Giacomina CAPUANO      
Documento informatico firmato digitalmente 

  ai sensi del D. lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
                                                                     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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