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Prot. n.  9643 A.13.a                                                                           Varese, 15/09/2020 

  

      Alla A.A. Galli Paola 
Alla A.A. Carpita Maria Luisa 

 
Alle docenti 

Montalbetti Tiziana - Bortolotti Chiara 
D'Amico Annamaria 

Giuliani Fernanda 
Ligorio Erminia 

Marcucci Teresa 
Urso Daniela 

Vulpio Angela 
Bianchi Nadia 

 
p.c. Al personale docente 

Al personale ATA 
  

  

OGGETTO: Nomina dei Referenti COVID dell'Istituzione Scolastica per l’a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE 

VISTA l'emergenza epidemiologica in corso e l'esigenza primaria di garantire misure di 

prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

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 ISS COVID-19 n. 58/2020; 

VERIFICATA la disponibilità della A.A. Galli Paola e della A.A. Carpita Maria Luisa a ricoprire 

l’incarico di Referente COVID d'Istituto; 

VERIFICATA la disponibilità delle docenti Montalbetti Tiziana, Bortolotti Chiara, D'Amico 

Annamaria, Giuliani Fernanda, Ligorio Erminia, Marcucci Teresa, Urso Daniela, Vulpio 

Angela, Bianchi Nadia a ricoprire l’incarico di Referente COVID di plesso; 

 

DETERMINA 



 il conferimento alla A.A. Galli Paola e alla A.A. Carpita Maria Luisa (secondo referente) 

dell’incarico di Referente COVID-19 dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021, articolato 

nello svolgimento delle seguenti mansioni: 

- comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze 

improvvise in una classe (pari o superiore al 40%, secondo le indicazioni fornite da ATS 

Insubria); 

- collaborare con il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente per 

agevolare le attività di contact tracing: fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è 

verificato il caso confermato; fornire l’elenco degli insegnanti/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 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi; 

indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; fornire eventuali elenchi di 

operatori scolastici e/o alunni assenti; 

 il conferimento alle docenti Montalbetti Tiziana, Bortolotti Chiara, D'Amico Annamaria, 

Giuliani Fernanda, Ligorio Erminia, Marcucci Teresa, Urso Daniela, Vulpio Angela, Bianchi 

Nadia a ricoprire l’incarico di Referente COVID di plesso con il compito di collaborare con le 

Referenti COVID d'Istituto per agevolare le attività di segnalazione al Dipartimento di 

Prevenzione della ASL territorialmente competente e le attività di contact tracing.  

I Referenti COVID dovranno partecipare al corso di formazione promosso dal Ministero 

dell’Istruzione sulla piattaforma EDUISS riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo 

coronavirus, i protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e le procedure di gestione 

dei casi COVID-19 sospetti o confermati. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Dott.ssa Chiara Ruggeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


