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Ai docenti individuati

albo
OGGETTO: Nomina del Referente d’Istituto, plessi , per l’emergenza COVID-19
per l’a.s. 2020/2021

IL DIRIGENTE
VISTO l'art. 97 della Costituzione;
VISTO il D. Lgs. 81/2008;
VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;
VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente
Scolastico e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 26 il
01/02/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologi derivanti da agenti
virali trasmissibili
VISTA l’attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTE le Direttive n. 1/2020 e n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, contenenti le
Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;
RAVVISATA a necessità di potersi avvalere di collaboratori che possano sostituire il Dirigente in
caso di assenza o di impedimento nonché la necessità di poter disporre in modo continuativo
di collaboratori per la gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Istituzione scolastica;
VISTA la circolare n. 3 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante Indicazioni per il rientro
in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione
di comportamenti idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;a tutela della salute pubblica e di
quella dei dipendenti ed allievi;
VALUTATO che i docenti di seguito indicati per profilo professionale, funzione rivestita anche in
qualità di referenti di plesso , per capacità ed affidabilità offrono idonea garanzia per lo
svolgimento delle funzioni loro affidate;

DETERMINA
il conferimento dell' incarico di Referente COVID-19 dell’Istituto ai docenti di seguito indicati
in elenco :

Prof Morgante Gaspare , Vicario dell' Istituto per la sede centrale via Lepanto G. Cena
ins. Meschino Morena- ins. Crescenzo Raffaella per il plesso Primaria Gionchetto

ins.Tamburini Olga per il plesso Primaria Daniele
ins. Di Resta Maria per il plesso Primaria de Amicis
ins. Fluido Antonietta per il plesso infanzia Manzi
ins. D'Ambrosio Rossana per il plesso infanzia Pantanaccio
ins. Vuolo Clotilde per il plesso infanzia Pasubio
ins. Borretti Alessandra per il plesso infanzia Perodi via Ezio.
Il Dirigente si riserva d'identificare ulteriore personale nell' istituto in sopporto e / o sostitutivo
in caso di assenza dei referenti di plesso,ref. Covid nominati .
L’incarico di Referente COVID-19 dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 è articolato nello
svolgimento delle seguenti mansioni, con piena autonomia operativa nel rispetto delle direttive
impartite:
 Collaborazione con il Dirigente e con comitato d’Istituto per l’emergenza epidemiologica per
la definizione e l'adozione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;


Collaborazione con il Dirigente, o suo delegato , e con le Dipartimento di prevenzione
sanitaria territoriale e il Medico competente per tutti gli adempimenti necessari per la
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità;



Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri e i medici di base,
della possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel
rispetto della privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce
identificazione dei casi di COVID-19;



Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un
componente del personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 e
trasmissione delle stesse al Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale;



Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, e
della comunicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare
per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da SARS-Cov-2.



Partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma
EDUISS riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli
di prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID19sospetti o confermati.

Tale incarico sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella
contrattazione integrativa e/o con altri fondi specifici relativi all’emergenza epidemiologica in corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dott. Pasquale Mirone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93

