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PROT. N.6695

Ai docenti
Scuola Infanzia Martini- Paltrinieri,Pedroni

Scuola Infanzia Montessori -Grandi Gilia,Carannante Giulia
Scuola Primaria Muratori-Loreto Anna Maria-Fin Paola

Scuola Primaria Giannone – Vetro Valeria, Caforio Giorgia
Scuola sec.1° Pascoli-Govoni Lisa. Scalera Fabio

Scuola sec. 1° Gozzi -Gorni Barbara-Massarenti Alice
                                                             e p.c.

Al RSPP  Veronica Marchetti
Al DSGA

AL Personale Docente
Al sito Web

All’albo on line agli atti

Oggetto: Nomina Referenti Scolastici per 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 2021/22” del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle 
                           attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema
                           Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/22;
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 14 agosto 2021 
                           dalle OO.SS. e dal Ministro Patrizio Bianchi;
VISTO    il rapporto ISS COVID-19  del 10/09/2021 intitolato “Indicazioni operative per la
                          riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo
                          per la gestione di caso covid-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata 
                          prevalenza di varianti”;
TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nell’estratto “CTS. Estratto del verbale n.34 del 
                          12/07/2021”, trasmesse dal Comitato Tecnico Scientifico 
                          istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
                          Ministri (di seguito CTS)  alle indicazioni impartite con sucessivi atti  del CTS medesimo; 

NOMINA
Referenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencato Docenti:

plesso Docenti referenti , sostituto
INFANZIA MARTINI Paltrinieri Liliana, Pedroni Claudia
INFANZIA MONTESSORI Grandi Giglia, Carannante Giulia
PRIMARIA GIANNONE Vetro Valeria, Caforio Giorgia
PRIMARIA  MURATORI Loreto Anna Maria, Fin Paola
SECONDARIA GOZZI Gorni Barbara,Massarenti Alice
SECONDARIA PASCOLI Ferrari Oretta, Scalera Fabio

Con i seguenti compiti e funzioni:
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 promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione sensibilizzazione
rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull’importanza di individuare precocemente
eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente;

 svolgere attività  di  contact  tracing fornendo al  Dirigente Scolastico e al  Dipartimento di
prevenzione:
-l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso di contagio confermato;
-l’elenco  degli  insegnanti/ass.alla  comunicazione/educatori  che  hanno  svolto  l’attività  di
insegnamento 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 e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi.

 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 ( malattie croniche
pregresse, disabilità che non consentono 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  nominati  referenti  COVID-19  sono  invitati  ad  iscriversi  al  Corso  del  Personale
scolastico ed educativo riservato alle figure professionali della scuola designate a svolgere il
ruolo di refernte scolastico COVID-19.
L’iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi:

1) Creazione del proprio account in piattaforma all’indirizzo https://www.eduiss.it

2) Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il titolo del corso “ Indicazioni 
operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento 
del protocollo per la gestione di caso covid-19 confermato in ambito scolastico in aree           
ad elevata prevalenza di varianti”; il 15/9/2021

Per ulteriori informazioni consultare il programma dettagliato dei corsi su piattaforma EDUISS:
 programma del corso per il personale scolastico ed educativo incaricato.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,  
                                                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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