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A tutti i Docenti 

A tutto il Personale ATA 

Al D.S.G.A 

Agli studenti e alle famiglie 

Al Sito WEB 

All’Albo On Line 

 

Oggetto: nomina referenti scolastici Covid-19 
 
 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

 

 

 

 

 

 
CONSIDERATO 

il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021; 

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”,sottoscritto il 6 agosto 2020, dalle OO.SS. e dalla 

Ministra Lucia Azzolina; 

delle   indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico 

sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito 

presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28maggio 2020 e alle 

indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo; 

il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. - Indicazioni operative per 

gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia 
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  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 

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

PLESSO REFERENTE SOSTITUTO 

Plesso Pietralunga Burani Andreas Fiorucci Primo 

Infanzia e Primaria Montone Baldacci Anna Maria Bartolomei Claudia 

Secondaria Montone Grazi Armando Ricci Maria Loretta 

Secondaria Pierantonio Zambri Paolo Rossi Eamuela 

Secondaria Ex Mavarelli Umbertide Giammarioli Daniela Fiorucci Federica 

Secondaria Ex Pascoli Umbertide Orsini Dario Lucaccioni Angela 

Secondaria Umbertide orario pomeridiano Mencaglia Pierluigi Corbu Michele 

 
I suddetti docenti svolgeranno i seguenti compiti: 

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

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

del personale e degli alunni; 

- Facilitare, mediante l’utilizzo di un registro, 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; 

Il personale che ha effetuato il corso “Webinar per referenti covid delle scuole e dei servizi 

educativi dell’Infanzia” e tenuto a consegnare alla segreteria del personale l’attestato di 

partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Gabriella Bartocci 

Documento firmato digitalmente 

mailto:pgic84800x@istruzione.it

	CONSIDERATO
	NOMINA

