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Ai docenti: 

Giavatto Emanuela 

Aloisi Tiziana 

La Rocca Faina Valeria 

Nicosia Roberta 

Nicosia Vincenza 

Bucello Nunziatella 

Fazio Giuseppa  

Stefio Alberto 

A tutto il Personale scolastico 

Alle Famiglie 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Nomina Referenti Scolastici per 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; 

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 la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia; 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 

I seguenti docenti quali Referenti per COVID-19 e sostituti per ciascun plesso: 
 

Plesso Referente Sostituto 

Infanzia  Giavatto Emanuela Aloisi Tiziana 

Primaria “Pirandello” La Rocca Faina Valeria Nicosia Roberta 

Primaria “Alicata” Nicosia Vincenza Bucello Nunziatella 

Secondaria di 1° Grado Fazio Giuseppa Stefio Alberto 
 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP (dipartimento di prevenzione) se si verifica un 
numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche 
della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente 





scolastico per COVID-19 dovrà: 

• 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; 

• 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 e i 14 giorni 
successivi alla diagnosi; 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
Oltre che collaborare con il DPD, informa e sensibilizza il personale scolastico sui comportamenti da adottare in 

base alle informazioni assunte dal DPD. Prende parte al percorso di formazione asincrono a distanza erogato dalla 

piattaforma digitale dell’Istituto Superiore di Sanità www.eduiss.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 

http://www.eduiss.it/

