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Circ. n. 12 
Ai Referenti Covid e ai loro sostituti 

A tutto il personale  
A tutte le famiglie 

Alla RSU  
Al RSPP 

Al RLS 
 
OGGETTO: Nomina REFERENTI COVID. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità 
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 2020-2021, adottato con D.M. n. 39 del 
26 giugno 2020;  
VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 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 il Decreto Ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020 – Protocollo d’intesa, governo – sindacati, per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid-19;  
VISTO il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7/7/20;  
VISTO lo stralcio del verbale n. 100 del Comitato Tecnico Scientifico del 10/8/20;  
VISTE le Linee guida per la Didattica a Distanza Integrata del MI, come da DM n.89 del 
7/8/2020;  
VISTO il rapporto “ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020”; 
VISTO lo stralcio del verbale n. 104 del Comitato Tecnico Scientifico del 2/9/20; 
ACQUISITA la disponibilità dei docenti ad assumere l’incarico di Referente Covid e di sostituto del 
Referente Covid; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. del 3/09/2020 e dell’11/09/2020: 

 
NOMINA 

 
i Referenti Covid di Istituto e dei singoli plessi, per l’a. s. 2020/2021: 
 

Referente Covid Nominativo Sostituto 
Istituto D.S. Prof.ssa Isabella Pitone Ins.te Donatella Caporro
Uffici D.S.G.A Dott.ssa Irene Fabbri Sig.ra Mirella Calcagni 
Plesso De Rossi Prof.ssa Stefania Troiani Prof.ssa Maria Grazia Russo
Plesso Colle Palazzo Ins.te Stefania Di Giuliomaria Ins.te Elisabetta Calcagna
Plesso Sole Luna Ins.te Angela Montaperto Ins.te Simonetta Lombardi
Plesso Paganico Ins.te Emanuela Picca Ins.te Caterina Sciamè 
Plesso Mercatora Ins.te Catia Valeri Ins.te Stefania Franci 
Plesso Pio Augusto Moretti Ins.te Michela Morelli Sig.ra Daniela Carone 
 
 



L’incarico di Referente Covid-19 comporterà i seguenti compiti: 
 
Il referente COVID di Istituto (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti:  
 
svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione anche mediante la creazione di 
una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 

- Comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP) nel caso si verifichi 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. 

- In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing con il 
Dipartimento di Prevenzione: 
 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. 

 
Il referente scolastico COVID di Plesso (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti: compiti: 
 

1) informa e sensibilizza il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente 
eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente scolastico per COVID 
d’Istituto;    

2) richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente 
scolastico, Referente scolastico per COVID  d’Istituto,  nel caso in cui, rispettivamente, un 
alunno o un componente del personale risultassero aver avuto contatti stretti di un caso 
confermato COVID-19; 

3) nel caso in cui ci sia nel plesso/Istituto un alunno sintomatico, dopo essere stato avvisato, 
deve portare il minore nella  stanza di isolamento in compagnia di un adulto con mascherina 
di protezione; 

4) deve controllare che nella stanza isolamento ci sia il il termometro digitale, un pacco di 
mascherine chirurgiche nuove, i numeri di telefono degli alunni del plesso, le bustine per 
chiudere da parte dell’alunno eventuali masherine/fazzolettini di carta;  

5) egli, o altro componente del personale scolastico, deve telefonare immediatamente ai 
genitori/tutore legale nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19; 

6) deve fornire al Referente COVID d’Istituto l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti del caso confermato positivo di COVID-19 che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

7) deve comunicare al  Referente scolastico per il COVID d’Istituto nel caso si verifichi 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.  

8) deve interfacciarsi con il Referente scolastico per il COVID d’Istituto  (o in sua assenza il 
sostituto) per lo scambio di informazioni sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito 
scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/o confermati; 

9) In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing del 
Referente scolastico per il COVID d’Istituto con il Dipartimento di Prevenzione, pertanto 
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. 

10) I referenti daranno supporto al Dirigente all’interno del Comitato COVID-19 per 
l’applicazione e la verifica del protocollo aziendale anticontagio con la finalità di monitorare  
l’applicazione di tutte le misure e  iniziative per il contrasto della diffusione del COVID. 

11) Partecipare alla formazione FAD prevista; 
12) Verificare il rispetto di quanto previsto dal Protocollo interno di gestione COVID-19 
13) Vigilare sulla corretta applicazione delle misure di distanziamento sociale, prevenzione e 

sicurezza igienico-sanitaria (uso di mascherine, guanti e igienizzante a base idroalcolica) da 
parte dei collaboratori scolastici; 

14) controllare la corretta compilazione del  registro giornaliero degli ingressi del personale 
ATA, dei Docenti e dei visitatori esterni che entrano nel plesso, solo previo autorizzazione; 

15) autorizzare ingressi di genitori o persone esterne solo con appuntamento in orari differenti 
dall’ingresso e dall’uscita degli studenti; 

16) controllare che la cartellonistica sia ben visibile al personale, agli studenti e ai visitatori; 
17) adoperarsi costantemente affinché all’interno di ciascun plesso si rispettino le condizioni 

previste per il distanziamento sociale; 
18) informare il Dirigente scolastico immediatamente in caso di problemi. 

 
 
   

Il compenso per lo svolgimento del presente incarico sarà determinato in sede di contrattazione 
integrativa d’Istituto per l’anno scolastico 2020/21. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 
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