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OGGETTO:  decreto di nomina Referenti scolastici COVID-19 a.s. 2021/22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della 

comunità scolastica tutta; 

VISTA l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico-sanitarie 

calibrate sulla peculiarità dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica e 

in applicazione delle disposizioni ministeriali per il contenimento del COVID-

19; 

VISTA                   la Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad 

oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS  COVID-

19;  

VISTO                        il Protocollo di sicurezza  a.s. 2020/2022 MIUR  Prot. 000900 18/08/2021; 

RITENUTO  che la figura del referente scolastico COVID-19 debba essere componente della 

commissione sopra citata;   

CONSIDERATO      quanto esposto e deliberato dal Collegio dei Docenti n. 1 e 2  del 2/09/2021 e 

15/09/2021 in merito alle figure referenti scolastici COVID-19 ; 

Tutto ciò premesso, verificata la disponibilità degli interessati                      

DECRETA 

la nomina dei Referenti COVID-19 , di cui tre ( Proff. La Barbera G., Gambino R., CollineG.)  

già individuati come Servizio psicopedagogico della scuola nell'ambito delle attività 

dell'Osservatorio per la dispersione scolastica Distretto 9,  per il contenimento della diffusione 

del COVD-19 per l’a.s. 2021/2021  
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che si impegnano  a  

 

● Collaborare con il Dirigente Scolastico nella messa a punto delle procedure di contrasto alla 

diffusone del COVID-19 secondo quanto indicato nelle Linee Guida; 

● Partecipare al percorso formativo che verrà predisposto per tali figure; 

● Raccogliere segnalazioni da parte degli studenti e personale scolastico sulla presenza di 

sintomi; 

● conoscere  le misure di isolamento (di cui si occuperanno i collaboratori scolastici designati in 

ogni plesso) dei soggetti con sintomi negli spazi indicati dall’Istituto;  

● Avvisare la famiglia dello studente con sintomi assicurando la presenza del personale ATA per 

la  sorveglianza; 

● Curare i rapporti con le ASL ed Enti competenti nel caso di comunicazioni dovute; 

● Verificare la documentazione medica funzionale al rientro a scuola di studenti o rientro in 

servizio del personale con tempi di malattia prolungata; 

● Rispettare la privacy e agire con  discrezione nel rispetto puntuale delle norme; 

● Curare la diffusione delle procedure di contrasto alla diffusione del COVID-19 adottate 

nell’istituto e previste nel Regolamento specifico. 

 

La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona  
 


		2021-09-23T09:39:15+0200
	LA TONA RITA MARIA ANNA




