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Circolare interna n. 12                                                                                                                               

                                                                        

                                                                                                           A tutto il personale docente 

ed ATA 

Alla RSU di Istituto 

Al RLS Annamaria Privitera 

Al RSPP ing. Furnari Pietro 

                                                                                                       Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni  

tramite il sito web della scuola 

                                                                                                            

                                                                                               Al sito web della scuola  

(circolari e area riservata docenti) 

                                     

                                                                                                                           LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Comunicazione Nomina  dei Referenti Scolastici per COVID-19  e loro sostituti  

a.s.2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica m corso e la necessita  di tutelare la salute 

della comunità scolastica tutta; 

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti per la scuola”;  

TENUTO CONTO 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 28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti 

del CTS medesimo;  

 VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del 

"Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia"; 
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VISTO il “Piano scuola 2021/2022” 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 2021/2022;  

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;  

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 

2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 

2021 (verbale n. 34); 

  VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della 

variante Delta”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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”, sottoscritto il 14 agosto 2021, dalle 

OO.SS. e dal Ministro Patrizio Bianchi;  

VISTO il D.L. n. 111 del 6/08/2021 recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti, con particolare riferimento all’art. 1; 

SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 

VISTA la designazione degli interessati effettuata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

02/09/2021; 

VISTA l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico sanitarie 

calibrate sulla peculiarità dell' organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in 

applicazione delle disposizioni ministeriali per il contenimento del COVID-19; 

VISTA la nota USR Sicilia prot. n. 24564 del 7/09/2021 – Avvio dell’anno scolastico 2021-22- 

Indicazioni organizzative e di sicurezza; 

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto  del  contesto  specifico   

dell' Istituzione   scolastica   e   dell' organico dell' autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all' apprendimento degli studenti nel rispetto 

del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, pur in presenza 

delle difficoltà in essere collegate alla diffusione dell' epidemia; 
RILEVATO che il compito più importante cui le istituzioni scolastiche sono chiamate, nel 
testo soprarichiamato, è quello di instaurare e mantenere con il Dipartimento di 
Prevenzione della ASL una comunicazione diretta e fluida attraverso i   rispettivi 
Referenti  (Il  REFERENTE  COVID   individuato all' interno della struttura Scolastica e il 
referente Scolastico, individuato tra il personale della ASL in seno al DdP) 

 

COMUNICA  

 

 a tutti i soggetti in indirizzo, la nomina dei seguenti Referenti Scolastici per COVID-19 

dell’Istituto: 

 

Nominativo Plesso Ordine di scuola     

Incaricato/sostituto 

Pezzino Anna 

Alfina 

Lampedusa Secondaria di I 

grado 

Incaricato 

Fisichella Maria 

Antonietta              

Lampedusa Secondaria di I 

grado 

Sostituto 

Rivoli Enrica Mattarella Scuola primaria Incaricato 

Cortese Rossella Mattarella Scuola primaria Sostituto 

Bruno Orsola Lampedusa Scuola Primaria Incaricato 

Biondi Grazia Lampedusa Scuola primaria Sostituto 

Musumeci 

Manuela 

Via Bolano Scuola dell’infanzia Incaricato 

Arcidiacono Rosa Via Bolano Scuola dell’infanzia Sostituto 

Santagati Anna Via Aldo 

Moro 

Scuola dell’infanzia Incaricato 
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Valentino 

Antonella 

Via Aldo 

Moro 

Scuola dell’infanzia Sostituto 

       

Art. 1  I Referenti Scolastici per COVID-19 dell’Istituto svolgeranno i seguenti compiti e funzioni: 

       - Sensibilizzare gli utenti sulla necessita di rimanere a casa - contattando il PdLS o il 

MMG - in caso di sintomatologia suggestiva COVID o di temperatura corporea superiore 

a 37,5°;  

- sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale sull' importanza di individuare 

precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli al Referente COVID; 

- Informare e sensibilizzare il personale scolastico ad indirizzare gli alunni febbricitanti o con 

sintomi COVID presso l'Aula di Attesa (ADA), sita al piano, telefonare immediatamente la 

famiglia o il tutore legale dell’alunno che abbia manifestato in ambiente scolastico, sintomi 

suggestivi di sospetto Covid, chiedendo loro di prelevare lo stesso; 

- Far ospitare l’alunno nello spazio di Attesa affidandolo alla sorveglianza di un operatore 

scolastico munito di DPI; 

- Fornire al Referente Scolastico, in seno al DdP alla ASL, l’elenco degli studenti della classe 
in cui si è      ver ificato il caso confermato; 

- Fornire al Referente Scolastico, in seno al DdP alla ASL, l'elenco degli insegnanti/operatori 
che hanno svolto l’attività all' interno della classe in cui si è veri fica to il caso 
confermato e che sono stati in contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 
sintomi; 

- Segnalare eventuali alunni/operatori con " fragilità"; 

- Fornire elenco operatori/alunni assenti; 

- Comunicare al Referente Scolastico in seno al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una determinata classe o di insegnanti; 

-  Partecipare alle attività di formazione in FAD e/o in presenza previste per il profilo dal 

Ministero dell' Istruzione. 

- verifica- monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza  per il 

contenimento del contagio da COVID-19;  

            - partecipazione alle riunioni del Comitato per l’emergenza Covid-19; 

       -  partecipazione alla formazione specifica di referente scolastico Covid-19 in FAD e/o in    presenza; 

Art. 2 - 11 R E FER E NTE COVID 19  tenuto a collaborare in stretta sinergia con il proprio 

sostituto, con  il Dirigente Scolastico e il DSGA  e con tutto lo staff del Dirigente e con la 

RSU della scuola, oltre che con il RLS, con il Medico Competente. 

Art. 3 - La delega ha carattere generale ed e relativa all' anno scolastico 2021/2022, 

permanendo la situazione sanitaria e normativa attuale, salvo diritto di recesso da esercitare 

previa rinuncia scritta da presentare 90 gg prima della rinuncia  effettiva  all' incarico,  

dovendo avere  il tempo  di reperire e formare un' altra figura. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 


