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A TUTTO IL PERSONALE 
AL RSPP 

AL RLS 
AL MEDICO COMPETENTE 

ALL’ALBO 

SITO WEB 
ATTI 

 
 

OGGETTO: NOMINA DEL REFERENTE SCOLASTICO COVID19 PER L’EMERGENZA SARS-COV-2 

a.s. 2021/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19. 
VISTO il D.L. n.11 /2021 e la correlata nota esplicata MI prot. 1237 del 13.08.2021,  
VISTO il Piano Scuola 2021/2022 ,  
VISTA la nota MI prot. 1107 del 22.07. 2021 avente ad oggetto l‟Avvio dell‟a.s. 2021/2022,  
VISTO il Protocollo Sicurezza a.s. 2021/2022 e la correlata nota di trasmissione MI prot. 900 del 
18.08.2021 
VISTA la nota USR Sicilia prot. 9775 del 06.09.2021 contenente indicazioni espicative sule misure di 
sicurezza relative all’avvio dell’a.s. 2021/2022 
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 del Prof. Leonardo Puleo, 
Vista la seduta del Collegio dei docenti del 01.09.2021, 

 
NOMINA 

 

 
 
 

Ruolo e compiti del referente scolastico COVID-19 : 

 
 svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente 

competente, 

 creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio 
 

Azioni e procedure che il referente Covid19 dovrà attivare e coordinare: 
 

a. promuovere, in accordo con il Dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte 

al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente, 

b. ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico 

nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 
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stretti di un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di prevenzione presso la ASL 
territorialmente competente, 

 

c. concertare, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di 
base, la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità (malattie croniche pregresse, 
disabilità che non consentano l’utilizzo di mascherine, etc.), nel rispetto della privacy, ma con lo 
scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di Covid- 
19. 

d. dare supporto al Dirigente all’interno del Comitato COVID-19 per l’applicazione e la verifica del 
protocollo aziendale anticontagio con la finalità di monitorare l’applicazione di tutte le misure e 
iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 nonché per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19; 

e. verificare sul rispetto di quanto previsto dal Protocollo interno di gestione COVID-19, 
f. vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto delle misure di distanziamento sociale, 

prevenzione e sicurezza igienico-sanitaria (misurazione temperatura, uso di mascherine, guanti e 
igienizzante a base idroalcolica, registrazione degli accessi autorizzati da parte dei collaboratori 
scolastici) da parte del personale scolastico, 

g. attivare le procedure previste dal protocollo in caso di sospetto Covid o Covid accertato. 
h. Partecipare alle attività di formazione su piattaforma ad hoc indicate dal MI. 

 
 
Per l’attività svolta verrà corrisposto compenso forfettario da definire in sede di Contrattazione d’Istituto.Il 
pagamento verrà effettuato su cedolino unico entro il 31 agosto 2022 e comunque a seguito di 
assegnazione dei finanziamenti da parte del MI. 

 
 
 

 


