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Alla Prof.ssa Elia FORLIZZI 

Al Sito Web 

All’Albo 

Agli ATTI 

 

 
OGGETTO: Determina Dirigenziale – Nomina sostituto referente Covid d’Istituto – A.S. 2020/21 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Piano Scuola MIUR 20/21, “Linee guida per settembre” DM n. 39 del 

26/06/2020, d’ora in poi DM n. 39;  

VISTO il Documento Tecnico su “Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel 

Settore Scolastico”; 

VISTO il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 07/07/2020; 

VISTO lo stralcio del verbale n. 100 del Comitato Tecnico Scientifico del 10/08/2020; 

VISTO Il successivo decreto di integrazione del Comitato suddetto prot. n. 0002125/VI.9 

del 22/07/2020; 

VISTE le linee guida per la didattica integrata del MIUR, come da DM n. 89 del 

07/08/2020;: 

VISTO il rapporto “ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020” indicazioni operative per la 

gestione di casi di focolai di sars covid-nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia – versione 21 agosto 2020; 

 

 

DETERMINA 

 

 

di nominare la Collaboratrice Vicaria, Prof.ssa Elia FORLIZZI quale referente sostituto Covid-19 di 

Istituto per l’A.S. 2020/21. 

L’incarico suddetto comporterà, in caso di assenza del referente Covid di Istituto (Dirigente Scolastico), 

i compiti sottoelencati: 

 

- Mantenere i contatti con la ASL; 

- Collaborare con il DpP nei seguenti casi: in presenza di casi confermati COVID-19, spetta al 

DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad 

espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti); 

per agevolare le attività di contact tracing, il referente COVID di Istituto dovrà: 

- Fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

- Fornire l’elenco dei docenti che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in 

cui si è verificato il caso confermato; 

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0002928 / C 28 .18-09-2020



- Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni dopo alla comparsa dei sintomi. Per i casi 

asintomatici, considerare le 48 ore prima la raccolta del campione che ha portato la diagnosi e i 

14 giorni dopo alla diagnosi; 

- Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità. 

Nella sua attività il referente Covid sarà coadiuvato, dalla Commissione Covid, dai Responsabili di 

plesso e dagli addetti al primo Soccorso. 

 

Il Referente Covid-19, i responsabili di plesso, la Commisione Covid e gli addetti al Primo Soccorso 

verranno formati su tutte le procedure da seguire per compier le mansioni affidate loro. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuliano PERILLI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs. n.39/1993 
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