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Prot. e data vedasi segnatura 

➢ Alla Docente Scuola Secondaria di I Grado 

Puccio Maria Loredana 

➢ Al Personale Docente e ATA 

➢ Al DSGA 

➢ Agli Alunni e alle Famiglie 

➢ Bacheca Classe Viva Spaggiari 

➢ Ai Visitatori Esterni 

➢ All’Albo On Line 

➢ Al Sito web - Sezione “Emergenza Covid19”  

 

 

Oggetto: Nomina Coordinatore Referenti Scolastico Covid-19 a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Considerata l’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso;  

Visto il Documento 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 Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19; 

Viste le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia”, pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità; 

Atteso che le predette “Indicazioni operative” prevedono al punto 1.3.2. l’individuazione di un 

Referente Covid-19 per ogni sede scolastica, nonché l’identificazione di un sostituto per 

evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente; 

Visti i compiti attribuiti al Referente nelle “Indicazioni operative”; 

Visti i Protocolli di sicurezza e tutti gli altri documenti per la ripresa della scuola a settembre 2021 

presenti sul sito del Ministero dell’Istruzione nelle apposite sezioni; 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 provvedendo alla tutela della salute e della 

sicurezza dei dipendenti, nonché delle famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno 

contatti con la scuola; 

Tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di un responsabile per i Referenti scolastici COVID-19, al 

quale affidare il compito di coordinare, in collaborazione con la Dirigente Scolastica ei 
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Referenti Scolastici COVID-19, le fasi di coordinamento e gestione in sicurezza dell’intero 

anno scolastico 2021/2022; 

Considerata la necessità di individuare una persona 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; 

Vista l’individuazione dei Referenti scolastici Covid-19 effettuata nel Collegio dei Docenti nella 

seduta del 06/09/2021 con verbale n° 1; 

Considerato che i docenti individuati quali referenti e coordinatore referenti, per profilo 

professionale, funzione rivestita, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia 

per lo svolgimento delle funzioni a loro affidate; 

 

DISPONE 

 

il conferimento dell’incarico di COORDINATORE REFERENTI COVID-19 per l’anno scolastico 

2021/2022 alla professoressa: 

PUCCIO MARIA LOREDANA 

 
 

Al Coordinatore Referente Scolastici Covid-19 nominato, vengono assegnati i seguenti compiti: 

▪ Coordinamento Referenti Covid; 

▪ aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare anche 

consultando l’apposita sezione “Rientriamo a scuola”, attivata sul sito del Ministero 

dell’Istruzione “Rientriamo a scuola” (link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/); 

▪ collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i Referenti Covid nelle fasi di gestione e 

implementazione delle misure organizzative per la prevenzione e il contenimento del contagio 

e la sicurezza nella scuola; 

▪ verifica dell’applicazione del Protocollo di Sicurezza scolastico anticontagio Covid-19 a.s. 

2021/2022; 

▪ informazione e sensibilizzazione del personale scolastico e degli studenti al rispetto delle 

pratiche e delle regole anticontagio Covid-19, stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel 

Protocollo di Sicurezza scolastico anticontagio Covid-19; 

▪ rilevazione eventuali dubbi dei lavoratori e problematiche varie circa l’applicazione del 

Protocollo di cui sopra, con successivo confronto con Dirigente Scolastico e Coordinatore dei 

Referenti Covid per individuare le opportune soluzioni; 

▪ gestione alunni sintomatici (ricezione avviso da parte dei docenti o altro personale scolastico di 

alunno sintomatico, che sarà prontamente ospitato in una stanza dedicata e successiva chiamata 

genitori/esercenti responsabilità genitoriale per il prelievo dello stesso qualora se ne ravvedesse 

l'esigenza); 

▪ cura dei rapporti con il Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento ed Enti preposti ai 

controlli (coordinatore dei referenti Covid); 

▪ in presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento 

di Prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo al Coordinatore Referenti 

Covid-19: 

- l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

- l’elenco degli insegnanti/assistenti igienico sanitari/assistenti specializzati/altre figure che 

hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

- elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 

portato alla diagnosi); 



 

- elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici 

e/o alunni assenti. 

- quanto altro, nella presente nomina non espresso, ma contenuto nelle disposizioni ministeriali 

vigenti o che verranno successivamente emanate 
 

Il Coordinatore dei Referenti opererà, altresì, sulla base di eventuali ulteriori indicazioni emanate 

dagli Organi competenti e potranno contattare l’help desk del Ministero dell’Istruzione al numero 

verde 800.90.30.80, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il servizio 

raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle istituzioni 

scolastiche assistenza e supporto operativo. 

 
 

Il presente provvedimento è notificato al personale individuato che lo sottoscriverà per accettazione. 
 

Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola nelle 

sezioni indicate in indirizzo, ha valore di notifica per tutto il personale scolastico, per gli alunni e per 

le famiglie e per i visitatori e l’utenza in genere. 

 

La misura del compenso, a carico del FIS, per gli incarichi conferiti sarà quella stabilita in sede di 

trattative con le RSU d’Istituto secondo la Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2021/2022. 

Il compenso spettante per le attività di cui sopra verrà corrisposto nella misura oraria prevista dal 

CCNL del 29/11/2007 come individuata dalla tabella 5 annessa al citato contratto Scuola e/o eventuali 

aggiornamenti definiti da sequenza contrattuale del biennio economico attualmente vigente. 

I compensi a carico del FIS saranno liquidati a condizione che vi sia la relativa dovuta copertura 

finanziaria e la rendicontazione delle attività svolte. Il compenso corrisposto sarà assoggettato alle 

ritenute previdenziali e fiscali secondo la normativa vigente. 

 

 
 FIRMA PER ACCETTAZIONE 

- PUCCIO MARIA LOREDANA -  

 

Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Maria Rosa Caldarella 
 (documento firmato digitalmente) 

 

 
 
 
 


