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Referente Covid scuola secondaria di 2° grado: 

 Prof.ssa Savina M. Rosaria.  

Referente Covid scuola secondaria di 1° grado: 

 Prof.ssa D’Amore Tiziana  

Referente Covid scuola primaria “Bevilacqua” 

Docente Ins.te  Ventresca  Virna 

                                        Referente Covid scuola primaria “Tantalo” 

Docente Ins.te  Di Lorenzo Angela 

                                          Referente Covid scuola primaria “L.Radice” 

Docente Nadia Petitta 

Referente Covid scuola dell’infanzia “Montessori” 

Docente Chiara Pulsoni 

Ai sostituti dei Referenti Covid 

 

A tutto il personale docente e ATA 

Alle studentesse e agli student 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Alla Dsga 

Al sito web   

 
 

OGGETTO: Nomina Referenti Scolastici per COVID-19  a.s. 2020/ 2021 

 
 

VISTO il "Piano scuola 2020/2021" del Ministero dell' struzione  per la pianificazione delle   

attività scolastiche, educative e formative in tutte   Istituzioni del Sistema nazionale di  

Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il "Protocollo d'intesa per garantire l'awio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19", sottoscritto il 6 agosto 2020; 

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 documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell'infanzia " (Rapporto IIS 58/2020); 

ATTESO che le predette "Indicazioni operative" prevedono al punto 1.3.2. l'individuazione di 

un Referente 
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Covid-19 per ogni sede scolastica, nonché l'identificazione di un sostituto per evitare inter 

ruzioni delle procedure in caso di assenza del referente; 

VISTI i compiti attribuiti al Referente nelle "Indicazioni operative"; 

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

stesse del proprio servizio, la continuità della presenza nelle sedi scolastiche dell' Istituto e la 

facile reperibilità da parte di tutti gli operatori scolastici; 

ACQUISITA la disponibilità ad assumere l'incarico da parte degli interessati; 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

DISPONE 

 
II II  ILche i Referenti scolastici Covid-19 per l'anno scolastico 2020/2021 sono così individuati: 
 

  
PLESSO/CORPO 

 

 

 

COGNOME E NOME REFERENTE NOME E COGNOME SOSTITUTO 

SEDE CENTRALE 
SECONDARIA DI 2°GRADO 

Prof.ssa Savina M. Rosaria Prof.ssa Mara Polinari 

SEDE CENTRALE 
SECONDARIA DI 1°GRADO 

 

 
Prof.ssa D’Amore Tiziana 

 
Prof.ssa Rosa Gaeta 

Plesso “BEVILACQUA” 
SCUOLA PRIMARIA 

Ins.te Virna Ventresca 
 
 
 

Ins.te Mary Nacca 

Plesso “TANTALO” 
SCUOLA PRIMARIA 

Ins.te Angela Di Lorenzo Ins.te Stefania Amicucci 

Plesso “L.RADICE”” 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Ins.te Nadia Petitta Ins.te Assunta Bedeschi 

Plesso “MONTESSORI” 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ins.te Chiara Pulsoni Ins.te Flavia Cruciani 

 

 

ll suddetto personale è in possesso delle opportune conoscenze relative alle modalità di 

trasmissione del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi di base 

dell'organizzazione  scolastica  per contrastare  il COVID-19, alle indagini epidemiologiche, 

alle circolari ministeriali in materia di contact tracing , quarantena/isolamento. 

 
I Referenti dovranno svolgere le seguenti funzioni: 

 
• sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale; 

• verifica del rispetto della gestione COVID-19; 

• monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 

• monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di 

situazioni di contagio; 

• collaborazione  con  il Dirigente  nella  segnalazione  di casi al  DdP 

(dipartimento di prevenzione dell'ASL). 
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in particolare,  per agevolare  le attività di contact tracing del DdP, il referente scolastico 

per COVID-19 dovrà: 

• fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

• fornire l'elenco degli insegnati/educatori  che hanno svolto l' attività di 
insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 

prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 1 4  giorni successivi 

alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore 

precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e I 14 giorni 

successivi alla diagnosi; 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti 



 

GESTIONE CASI COVID: 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno alla 

sezione “Misure di controllo territoriale” e nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia    Rapporto ISS COVID-

19 • n. 58/2020.  

Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola: 

• L’operatore scolastico deve avvisare il Referente Covid  che a sua volta telefonerà 

immediatamente ai genitori/tutore legale e alla Dirigente Scolastica. 

• Si deve ospitare l’alunno in una stanza dedicata (Stanza Covid) 

• Si deve procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedano il 

contatto 

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove 

possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro, la mascherina chirurgica, la 

visiera doppler, i guanti, il camice monouso  

• Bisogna far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 

anni e se la tollera 

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 

la propria abitazione 

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 

sacchetto chiuso 

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza dopo che l’alunno sintomatico è tornato 

a casa 

• I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico generico per la 

valutazione clinica e quest'ultimi, nel caso, richiederanno il test al Dipartimento di 

prevenzione 

 COMPITI DEL REFERENTE COVID   

 
- Ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di 

   COVID-19  

- Telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi 

di sospetto COVID- 19 interni alla scuola (aumento della temperatura corporea 

o sin tomo compatibile con il virus).Contestualmente avvertire la Dirigente 

Scolastica 

 
- Acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici 

nel caso in cui un alunno o un componente del personale sia stato contatto stretto 

con un caso confermato di COVID-19; 

 
  



 

 

 

 

-  Fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché 

degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 

precedenti l'insorgenza dei sintomi. Per i casi asintomatici , sono considerate le 

48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 

giorni successivi alla diagnosi. 

 
I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di 

contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto 

con il caso confermato .IIl Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa 

eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

 

 

Copia del presente provvedimento è trasmessa al: 

Dipartimento di Prevenzio ne - AS L 1 - Avezz a no, per gli adempimenti di competenza, 

unitamente ai recapiti telefonici dei Referenti Covid-19 e dei sostituti individuati dalla 

scrivente. 

 
Il presente provvedimento viene notificato al personale individuato che lo sottoscriverà 

per accettazione. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Clementina Cervale 
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