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AL DSGA - AI DOCENTI - AL PERSONALE ATA
AL RSPP
AL RLS
ALLA RSU D’ISTITUTO
AL MEDICO COMPETENTE
AGLI ATTI

OGGETTO: NOMINA DEI REFERENTI SCOLASTICI COVID DI PLESSO PER
L’EMERGENZA SARS-COV-2 AI SENSI DEL DOCUMENTO DELL’ISS “INDICAZIONI
OPERATIVE PER GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI
SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA” DEL 28 AGOSTO 2020”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la normativa vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19;
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 (prot. 87 del 06/08/2020)
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020
Preso atto della necessità e dell’urgenza di organizzare le attività della scuola in risposta
all’emergenza sanitaria
Ravvisata la necessità di individuare delle figure specifiche per le problematiche legate
all’emergenza Covid-19;
Acquisita la disponibilità delle persone in elenco;

NOMINA
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I referenti Covid-19 d’Istituto, distinti per plesso:
Plesso dell’Infanzia Volpago:
Referente: Bosa Claudia
Sostituto: Menegat Maura
Plesso Scuola Primaria Volpago:
Referente: Frassetto Roberta
Sostituto: Grandolfo Anna
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Plesso Scuola Primaria Venegazù:
Referente: Dartora Stefania
Sostituto: Borsato Giuliana
Plesso Scuola Secondaria Volpago:
Referente: Favotto Vania
Sostituto: Matiz Michela
I referenti scolastici COVID-19 di Plesso e i loro sostituti che avranno i seguenti ruoli e compiti
fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:
-

svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL
territorialmente competente;
creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

I referenti coordineranno le seguenti azioni e procedure:
-

-

-

promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione
rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente
eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente;
ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale
scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale
risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di
prevenzione presso la ASL territorialmente competente;
concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici
di base, la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità (malattie croniche
pregresse, disabilità che non consentano l’utilizzo di mascherine, etc.), nel rispetto della
privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce
identificazione dei casi di Covid-19.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Saverio Madera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993
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