
Ai Collaboratori Scolastici

CAVALLETTI Manuela

CARFORA Antonietta

BRAGLIA Anna Rita

FIENGO Anna

SUTERA Salvatore

DI MARCO Maria Concetta

ZACCHIROLI Claudia

ARENA Maria Assunta

Al Personale Docente e A.T.A.

Al DSGA

Agli Alunni e alle famiglie

Al RSPP, Dott. Stefano Malaguti

Al Medico Competente, dott.SCHENATO

Al Dipartimento di Prevenzione AUSL -

Scandiano

All’Albo On Line

Al Sito web  dell’Istituto

Agli Atti

OGGETTO: Nomina Referenti scolastici Covid-19 a.s. 2021-2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso;

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte

le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022, adottato con Decreto

Ministeriale Prot. n. 257 del 6 agosto 2021;

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 del 14/08/2021;

CONSTATATA 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 SarsCov-2;
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RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei Referenti scolastici COVID-19, ai quali affidare il compito di

coordinare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico le fasi di gestione in sicurezza dell’intero

anno scolastico 2021-2022;

CONSIDERATA la necessità di individuare personale che garantisca, per le caratteristiche stesse del proprio

servizio, la continuità della presenza nei quattro plessi scolastici  dell’Istituto e la facile

reperibilità da parte di tutti gli operatori scolastici;

ACQUISITA la disponibilità del personale individuato;

DISPONE

che i Referenti Covid-19 per l’anno scolastico 2021-2022 sono così individuati:

Fabio BERTOLDI -  Dirigente Scolastico;

Maria Grazia ROCCHELLI - Collaboratore DS ;

CAVALLETTI Manuela – Collaboratrice scolastica Secondaria di primo grado M.M.Boiardo

CARFORA Antonietta – Collaboratrice scolastica Secondaria di primo grado M.M.Boiardo

BRAGLIA Anna Rita– Collaboratrice scolastica  Scuola Primaria Laura Bassi

FIENGO Anna – Collaboratrice scolastica  Scuola Primaria Laura Bassi

SUTERA Salvatore– Collaboratore scolastico  Scuola Primaria San Francesco

DI MARCO Maria Concetta– Collaboratrice scolastica  Scuola Primaria San Francesco

ZACCHIROLI Claudia– Collaboratrice scolastica  Scuola dell’Infanzia I Gelsi

ARENA Maria  Assunta– Collaboratrice scolastica  Scuola dell’Infanzia I Gelsi

Ai Referenti scolastici Covid-19 nominati, vengono assegnati i seguenti compiti:

● formazione sull’emergenza epidemiologica Covid-19;

● aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare consultando il sito del

Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute;

● collaborazione con il Dirigente Scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle misure organizzative

per la prevenzione e il contenimento del contagio e la sicurezza nella scuola;

● verifica dell’applicazione del Protocollo di Sicurezza scolastico anti-contagio Covid-19 a.s. 2021-2022;

● informazione, sensibilizzazione e monitoraggio del personale scolastico e degli studenti al rispetto delle

pratiche e delle regole anti-diffusione del Covid-19, stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo di

Sicurezza scolastico anti-diffusione del Covid-19;

● rilevazione eventuali dubbi dei lavoratori e problematiche varie circa l’applicazione del Protocollo di cui sopra,

con successivo confronto con il Dirigente scolastico e il suo staff;

● gestione degli alunni sintomatici (ricezione dell’avviso da parte dei docenti o di altro personale scolastico della

presenza di un alunno sintomatico, che sarà prontamente ospitato in una stanza dedicata; successiva

chiamata ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale per il ritiro);

● monitoraggio delle segnalazioni e raccolta delle stesse, sia da parte del personale della scuola, sia da parte

del DS e del suo staff.

Copia del presente provvedimento verrà immediatamente trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL di

Scandiano, per gli eventuali adempimenti di competenza, unitamente ai numeri telefonici dei Referenti Covid-19 e

dei sostituti nominati dalla scrivente.
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Il presente provvedimento è notificato al personale individuato che lo sottoscrive per accettazione.

Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola nelle sezioni indicate

in indirizzo, ha valore di notifica per tutto il personale scolastico, per gli alunni e per le famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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