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Ai soggetti designati  
Glielmi Angela  

Della Rocca Teresa 
Farabella Margherita 

Bufano Gennaro 
Stirone Angela 

Perriello Rosa Maria 
Motta Monica 

Forlano Virginia 
E p.c. a tutti i Docenti 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
Al D.S.G.A. 

A tutto il Personale A.T.A. 
All’albo e al sito 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Nomina Referenti Scolastici emergenza COVID-19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la delibera n. 3 del collegio di docenti del 01/09/2021; 
CONSIDERATA la formazione a seguito della nomina del 08/09/2020 prot. n. 6860 del personale in indirizzo; 
 

NOMINA 

Referenti Scolastici per COVID-19 a.s. 2021/22 i sottoelencati soggetti: 
 
 
 

Plesso Nome e cognome 
REFERENTE 

SOSTITUTO Incarico presso l’istituto 

Sc. Primaria Angela Glielmi Teresa Della Rocca Assistente amministrativo 

Sc. Secondaria di I grado Margherita  Farabella Gennaro Bufano Docente 

Sc. dell’Infanzia Via  Lazio Angela Stirone Rosamaria Perriello Docente 

Sc. Infanzia Serroni Alto Monica Motta Virginia Forlano Docente 

 
 

con i seguenti compiti e funzioni: 

- coadiuvare il Dirigente Scolastico nella sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale; 
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- 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D. Lgs n.39 /1993 

 


