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Al Comitato di vigilanza Covid- 19
Alla RSPP
All’Utenza
A tutto il personale
Al sito Web
All’Albo

OGGETTO: NOMINA REFERENTE COVID DI CUI ALL’ART.13 DEL PROTOCOLLO
NAZIONALE DEL 24.04.2020

VISTO

il D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i;

VISTO il DPCM 26.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 applicabili all’intero territorio.
VISTO il “Protocollo Nazionale condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro” del 24.04.2020;
CONSTATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, nonché delle
famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti con la scuola, in relazione al contrasto e al contenimento
della diffusione del virus Covid – 19, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali e/o regionali.
NOMINA
Le SS.LL. quali referenti COVID per l’applicazione delle misure e verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio
sistema di gestione COVID – 19; sensibilizzazione ed informazione del personale:
Plesso Sciascia:
Nome
Di Ponzio Maria Pia
Pizzoleo Antonio

Funzione
Docente referente COVID
Collaboratore scolastico referente COVID

Plesso Tintoretto:
Nome
De Pace Cosima
Morello

Funzione
Docente referente COVID
Docente referente COVID

Plesso Monaco:
Nome
Prete Antonella
D’Ettorre Enza

Funzione
Docente referente COVID
Collaboratore scolastico referente COVID

Plesso Sovito IV
Nome
Mosca Cinzia
Dimarzo Francesca

Funzione
Docente referente COVID
Collaboratore scolastico referente COVID

il conferimento dell’incarico di Referente COVID-19 dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021, prevede lo
svolgimento delle seguenti mansioni, con piena autonomia operativa nel rispetto delle direttive impartite:
•
Collaborazione con il Dirigente e con il Comitato Scolastico per la gestione dell’Emergenza
epidemiologica per la definizione e la direzione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento
d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
•
Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il Medico
competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus e
la gestione delle eventuali criticità;
•
Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base,
della possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel rispetto della
privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di
COVID-19;
•
Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un componente del
personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 e trasmissione delle stesse al
Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale;
•
Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, e della
comunicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la prevenzione e il
contrasto dell’epidemia da Coronavirus;
•
Partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma EDUISS
riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo
in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19sospetti o confermati.
L’amministrazione si riserva di comunicare eventuali modifiche relativamente alle mansioni da espletare,
qualora il Ministero dovesse fornire indicazioni in tal senso.
Tale incarico sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella contrattazione
integrativa e/o con altri fondi specifici relativi all’emergenza epidemiologica in corso.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Giovanna Santoro
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