
 

________________________________________________________________________________________________ 
      
 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Bozzini – Fasani” 
Via Raffaello - 71036 LUCERA 

 
 
 
 
 
 
 

Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell’Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall’Italia con la L . 176/1991.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n. 2547/I.6       Lucera, 11/09/2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al RSP 

Al RLS 

Alla RSU  

Al medico competente 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Nomina referenti scolastici per COVID (ai sensi del documento dell’ISS “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’Infanzia” del 28/08/2020) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la normativa vigente 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. n. 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 dei sottoelencati docenti; 

NOMINA 

 i seguenti insegnanti quali Referenti Covid-19 e sostituti per ciascun plesso: 

Referente Scolastico d’Istituto: DS Trivisonne Pasquale; Sostituto: prof.ssa Sasso Loredana 

PLESSO REFERENTE SOSTITUTO 
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Centrale Infanzia Ins. De Muzio Claudia Ins. Valente Caterina 

Centrale Primaria Ins. Di Millo Maria Antonietta Ins. Massenzio M. Alberta 

Centrale Sec. I grado Prof.ssa Sasso Loredana Prof.ssa Cedola Luisa 

Fasani Primaria Ins. Moccia Anna Ins. Di Spaldro Lucia 

Fasani Infanzia Ins. Piccirilli Anna Ins. Rotunno Filomena 

P.ta S. Severo Ins. Di Iorio Rosa Ins. Di Rienzo Anna Maria 

Cappuccini Ins. Maramonte Aurelia Ins. Palmieri Vanda Anna 

 

I suddetti docenti svolgeranno i seguenti compiti: 

- Informare e sensibilizzare il personale sulle procedure di sicurezza da attivare; 

- Verificare il rispetto delle norme per la gestione COVID-19; 

- Relazionarsi con i referenti dei plessi per monitorare eventuali elevati numeri di assenze del 

personale e degli alunni; 

- Facilitare, mediante l’utilizzo del registro di classe, l’identificazione degli eventuali contatti tra 

gruppi di alunni e docenti di classi diverse in situazioni che facciano eccezione alle normali attività 

programmate (es. sostituzioni); 

- Raccogliere le segnalazioni del personale, attivare le procedure di sicurezza previste per la gestione 

dei casi sintomatici ed avvisare il Dirigente Scolastico; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico nelle relazioni con il Dipartimento di Prevenzione. 

 

La formazione dei referenti e dei sostituti avverrà attraverso un corso gratuito on line di 9  ore 

(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – COV – 2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia) che sarà disponibile fino al 15 dicembre 2020 sulla piattaforma EDUISS 

https://www.eduiss.it. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              PasqualeTrivisonne 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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