
1 

 

 
Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice – E. Fermi” 

Via U. Foscolo – 91015 CUSTONACI (TP)  
C.F.: 80006340816 – Cod. Mecc. TPIC80900Q 

E-MAIL: tpic80900q@istruzione.it – PEC: tpic80900q@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.lombardoradice-fermi.edu.it 

       

   Prot.  n.4756/B15                                                                                                          CUSTONACI, 08/09/2020 

                                                                                                   Agli interessati  
Al personale in servizio  

Alla RSU d’Istituto  
Alle famiglie  
Al Sito web  

     
 

OGGETTO: Decreto di nomina Referenti scolastici COVID-19 a.s. 2020/21. Secondo provvedimento  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTE                   le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia” pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in data 21 agosto 
2020; 

VISTI                        i protocolli nazionali e regionali relativi alla gestione dell’emergenza COVID; 
ATTESO               che le predette “Indicazioni operative” prevedono al punto 1.3.2. L’individuazione di un 

Referente Covid-19 per ogni sede scolastica, nonché l’identificazione di un sostituto per 
evitare interruzioni    delle procedure in caso di assenza del referente; 

VISTI                         i compiti attribuiti al Referente nelle “Indicazioni operative”; 
CONSIDERATA       la necessità di individuare personale che garantisca, per le caratteristiche stesse del proprio 

servizio, la continuità della presenza nelle otto sedi scolastiche dell’Istituto e la facile 
reperibilità da parte di tutti gli operatori scolastici; 

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

CONSIDERATO     quanto esposto e deliberato dal Collegio dei Docenti n. 1 del 02/09/2020 in merito alle figure 
referenti scolastici COVID-19 sulla necessità di indicare un numero di figure tali per coprire 
in modo completo l’intero orario scolastico dell’Istituto; 

VISTO                     il proprio provvedimento prot. n ° 4704 del 04/09/2020 relativo alla nomina in oggetto ;  
PRESO ATTO         delle rinunce   e delle conferme di disponibilità;  

 
 

 
 
 

D I S P O N E 
 
 

1) La nomina del Referente Covid-19 per l’anno scolastico 2020/2021 d’Istituto e dei Referenti dei 
singoli plessi con sostituti.  
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Referente  Covid d’Istituto   CAMPO VITA    

 

Referenti Plesso/struttura   Titolare  Sostituto  

Plesso Pascoli   Campo Vita  Giorlando Vito  

Plesso Radice 1  Mangiapane Antonella Vitta Rosalinda 

Plesso Radice 2 Infanzia  Centineo Vita Alba  Franzella Carmela 

Plesso Radice 2 Primaria Marino Maria Concetta Gramignano Maria  

Plesso Gagliano  Vultaggio Maria  Mattia Giulia 

Plesso Pestalozzi Vultaggio Francesca Poma Vincenza 

Plesso Capuana  La Sala Orsola  Loria Anna Maria 

Plesso Verga La Placa Marisa D’Alessandro Giovanna 

Plesso Fermi  Napoli Maria Santina  Miceli Giovanna 
 

2) Che copia del presente provvedimento venga immediatamente trasmessa al Dipartimento di 
Prevenzione di riferimento  per gli eventuali adempimenti di competenza, unitamente ai numeri 
telefonico  del  Referenti Covid-19  d’Istituto; 

3) Che il presente provvedimento venga notificato al personale individuato che lo sottoscriverà per 
accettazione.  

 
IL Referente  COVID  d’ISTITUTO s’impegna 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; 

 Implementare le misure di isolamento dei soggetti con sintomi negli spazi indicati dall’Istituto, 
annotarne la temperatura e indossare i DPO predisposti nelle procedure nei casi che lo 
prevedano; 

 Curare i rapporti con le ASP 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. 

 
I Referenti COVID  dei singoli plessi  s’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; 

 Applicare nella sede /plesso individuato le regole del protocollo in caso di soggetti con sintomi: 
indossare i DPI predisposti, condurre il soggetto nella stanza d’isolamento COVID, annotarne 
la temperatura;  

  avvisare la famiglia nel caso di alunno  con sintomi, avvisare immediatamente il Referente 
Covid d’Istituto e in caso di assenza di quest’ultimo direttamente il dirigente scolastico ;  

 Rispettare la privacy e agire con  discrezione nel rispetto puntuale delle norme; 
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Il presente provvedimento  è  pubblicato sul sito web dell’istituto ha valore di notifica per tutto il personale 
scolastico, per gli alunni e per le famiglie.  
 
 
 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili le tutele previste dalla normativa vigente.     

 
               Il Dirigente Scolastico                                                                                                                             
                                                                                                                             Sara La Rocca    

                                                                                                                                                       (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
                                                                                                                                                    del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 

FIRMA per ACCETTAZIONE 

 
 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 data _____________     FIRMA ___________________________  

 

 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 data _____________     FIRMA ___________________________  

 

 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 data _____________     FIRMA ___________________________  

 

 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 data _____________     FIRMA ___________________________  

 

 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 data _____________     FIRMA ___________________________  

 

 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 data _____________     FIRMA ___________________________  

 

 data _____________     FIRMA ___________________________ 

 

 

 

 
 


