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Prot. n. 3598/VII.6        Villa San Giovanni,02/09/2020 

 

 

Al Prof. Domenico Idone 

Alle prof.sse Araniti, Papalia, Romeo 

p.c. RLS Antonio Falleti 

p.c. Al Personale scolastico 

p.c. Agli Studenti 

p.c. Ai Genitori 

Sito web 

Atti 

 

Oggetto: Incarichi per il contrasto della diffusione del Covid - 19 a.s. 2020/2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

scolastica tutta; 

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 2020- 2021, 

adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

Visto il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 

indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

Visto l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 

Visto ilProtocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19; 

  

NOMINA 

 

Il prof. Domenico Idone quale referente Covid – 19 per l’.as. 2020/2021., dovrà collaborare con il 

Dipartimento di prevenzione (DdP) e in particolare: 

 comunicare se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe; 

 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; 
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 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; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

Dovrà, inoltre, 

 

 informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle 

informazioni assunte dal DPD; 

 verificare l’applicazione del Protocollo operativo per la gestione dell’emergenza. 

 

Nella sua attività di Referente COVID sarà coadiuvato dalle responsabili di plesso, Prof.sse Araniti 

Caterina, Papalia Caterina, Romeo Gabriella, che lo sostituiranno in caso di assenza, e dagli Addetti 

al Primo Soccorso. 

Il Referente COVID-19, i responsabili di plesso e gli addetti al primo soccorso riceveranno adeguata 

formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di 

prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 

sospetti/ o confermati. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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