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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   
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Prot. n. VEDI SEGNATURA                                                           Novoli, 27 settembre  2021 

 

Al Personale Designato 

Al Personale Docente e ATA 

Ai Genitori e Agli Alunni 

I.C. – NOVOLI 

 

All’Albo on line  

Al sito web :www.icnovoli.edu.it 

 
 

Oggetto:  NOMINA REFERENTI SCOLASTICI PER COVID -19 A.S.2021-2022 titolare/sostituto 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto     il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del  

             Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, Decreto MI n.257 del 6.08.2021 e relativo 

             Allegato “Piano Scuola 2021- 2022 per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative”. 

Visto      il Decreto del Presidente della Repubblica n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività  

             scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

Tenuto conto  del PARERE TECNICO al Decreto del Presidente della Repubblica n. 111/2021 “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” del 13.08.2021; 

Vista     la Circolare ministero Salute 04.08.2021; 

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 14.08.2021.  

Visto   il rapporto ISS Covid-19 n. 58 del 21 agosto 2020, ed eventuali altra disposizione degli organi competenti in 

materia                                                                    

CONFERISCE 

 l’incarico di “REFERENTE SCOLASTICO per COVID-19” – Istituto Comprensivo Novoli ai docenti: 

1. ACCAMANTE MARIA 

2. SOSTITUTO GABRIELI V.  

I “Referenti Scolastici per COVID-19” sono tenuti ad adempiere ai compiti e alle funzioni specificate, in 

accordo con la D.S.: 

➢ verificare del rispetto della gestione COVID-19; 

➢ promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e alle famiglie 
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sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente; 

➢ monitorare le presenze degli alunni nelle classi e del personale; 

➢ 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) presso la ASL di 

Lecce; 

 

➢ acquisire le comunicazioni e  le segnalazioni 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 trasmissione al Dipartimento di prevenzione presso la ASL; 

➢ concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base, sulla 

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. 

 

In qualità di docenti referenti sono tenuti a frequentare corsi specifici gratuiti organizzati, l’ iscrizione dovrà 

essere effettuata all'indirizzo https://www.eduiss.it. I corsi garantiranno in’adeguata formazione sugli 

aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione, sul controllo in 

ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi Covid-19 sospetti o confermati. 

Le SS.VV. saranno supportate nell’incarico dai docenti referenti di plesso che dovranno 

tempestivamente comunicare tutte le situazioni di casi sospetti. 

 

 

       La  Dirigente Scolastica  

    Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI  

                                                                                                           Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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