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Agli Addetti al primo Soccorso 

Agli ATTI 

 

 
OGGETTO: Determina Dirigenziale – Nomina referenti di Plesso e sostituti Covid -19 – A.S. 

2021/22 

 

 

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 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (A.S. 

2021/2022); 

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; 

 

 

NOMINA 

 

I componenti di cui all’oggetto come di seguito riportato: 

 

PLESSO REFERENTE COVID DI PLESSO SOSTITUTO 

INFANZIA ARSITA Emilia GIORGINI Neve BINDI 

INFANZIA BISENTI Adele CACCIATORE Federica DE FLAVIIS 

INFANZIA CASTIGLIONE M.R. Loredana VALENTE Stefania DI MASSIMANTONIO 

INFANZIA CASTILENTI Mirella MARANCA Rosanna LEFOER 

INFANZIA MONTEFINO Claudia POMPEI Irene CIOCI 

PRIMARIA ARSITA Caterina CACCIATORE Rossella D’AGOSTINO 
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PRIMARIA BISENTI Paola DE FLAVIIS Pierina DI FRANCESCO 

PRIMARIA CASTIGLIONE M.R. Daniela MARINI Sara RAGGIUNTI 

PRIMARIA CASTILENTI Tiziana LUPINETTI Pasqualina DI VITTORIO 

SECONDARIA ARSITA Costanza D’AGOSTINO Davide BAIOCCO 

SECONDARIA BISENTI Gabriella NESPOLI Maria Concetta PANZONE 

SECONDARIA CASTIGLIONE M.R. Michela AMMAZZALORSO Cristina PONTE 

SECONDARIA CASTILENTI Stefania D’ALONZO Mirko PIERABELLA 

 

 

Il referente scolastico COVID-19 di Plesso (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti fino alla 

fine dello stato di emergenza sanitaria: 

1. Comunica immediatamente al dirigente Scolastico, referente Scolastico per Covid-19 d’Istituto 

eventuali casi sospetti riconducibili a Covid-19; 

2. Informa e sensibilizza il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente 

eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente Scolastico per Covid-19 

d’Istituto; 

3. Nel caso in cui ci sia nel plesso un alunno sintomatico, deve provvedere a che il minore venga 

accompagnato nella stanza di isolamento in compagnia di un adulto con mascherina di 

protezione; 

4. Deve controllare che nella stanza isolamento ci sia il termoscanner o in sua vece il termometro 

digitale, un pacco di mascherine chirurgiche nuove, i numeri di telefono degli alunni del plesso, 

le bustine per chiudere per far chiudere all’alunno eventuali mascherine/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°; 

6. Deve fornire al Referente Covid-19 d’istituto l’elenco dei compagni di classe nonché degli 

insegnanti nel 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-19 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. In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing del 

referente scolastico per il covid-19 d’istituto con il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS, 

pertanto dovrà: 

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

 Fornire l’elenco degli insegnanti/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 precedenti 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. 

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

9. I referenti daranno supporto al dirigente Scolastico all’interno del comitato Covid-19 per 

l’applicazione e la verifica del protocollo anti-contagio con la finalità di monitorare 

l’applicazione di tutte le misure e iniziative per il contrasto della diffusione del covid-19; 

10. Partecipare alla FAD prevista; 

11. Verificare il rispetto di quanto previsto dal protocollo interno di gestione Covid-19; vigilare sulla 

corretta applicazione delle misure di distanziamento sociale, prevenzione e sicurezza igienico-

sanitaria (misurazione temperatura, uso di mascherine, guanti e igienizzante a base idroalcolica) 

da parte dei collaboratori scolastici; 

12. Controllare la compilazione del registro giornaliero degli ingressi del personale ATA e dei 

Docenti e delle autodichiarazioni dei visitatori esterni che entrano nel plesso, solo previa 

autorizzazione; 

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2021-0004215 / VI -  9. .17-09-2021



13. Autorizzare gli ingressi di genitori o persone esterne solo con appuntamento in orari differenti 

dall’ingresso e dall’uscita degli studenti, 

14. Assicurarsi che tutti coloro che si trovano, a qualsiasi titolo, all’interno dei locali scolastici, 

abbiano ricevuto e visionato l’Informativa. A tal fine, all’ingresso del plesso, sarà disponibile un 

modulo di autodichiarazione da firmare; 

15. Controllare che la cartellonistica sia ben visibile al personale, agli studenti e ai visitatori; 

16. Adoperarsi costantemente affinché all’interno di ciascun plesso si rispettino le condizioni 

previste per il distanziamento sociale;  

17. Informare il Dirigente Scolastico immediatamente in caso di problemi; 

 

 

Per l’assolvimento dei compiti, verranno corrisposti compensi forfettari secondo quanto definito 

nella Contrattazione di istituto. 

 

 

 
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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