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Lecce, (fa fede protocollo)  

A tutti i Docenti 

Al  Personale ATA 

Alle Famiglie 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alla DSGA 

ATTI 

 

OGGETTO: Nomina Referenti scolastici Covid-19 a.s. 2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

servizi educativi dell’infanzia” pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in data 21 agosto 2020; 

VISTO che le predette “Indicazioni operative” prevedono al punto1.3.2 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”; 

 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 (anno scolastico 2021/2022)”, sottoscritto il 

14/08/2021; 

VISTA la Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021- Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS del 

12 luglio 2021; 

 VISTO il Piano Scuola 2021/2022; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 257 del 06/08/2021; 

VISTO il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 contenente misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie e in materia di trasporti; 

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

proprio servizio, la continuità della presenza nelle sedi dell’Istituto e la facile reperibilità da parte di tutti 

gli operatori scolastici; 

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; 

VALUTATO che il compito 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 costante attraverso i rispettivi Referenti; 

PRESO ATTO del fatto che, in particolare il REFERENTE COVID deve comunicare con tempestività e 

puntualità, al Dipartimento di Prevenzione della ASL, competente per territorio, su richiesta dello stesso, i 

dati utili per il tracciamento dei casi certi/sospetti e dei contatti avuti dal soggetto nelle 48 ore precedenti 

e nei 14 giorni successivi all’accertamento della patologia da Covid-19.  

ACQUISITA la disponibilità dei Docenti individuati, 

 

NOMINA 

 

Referenti scolastici Covid-19, per l’anno scolastico 2021/2022 i sottoelencati Docenti:  
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DOCENTE REFERENTE DOCENTE SOSTITUTO SEDE SCOLASTICA 

Compito assunto dal Dirigente 

scolastico 

Prof. Luigi Paladini CENTRALE 

Prof. Saponaro Nella F. Prof. De Bellis M. Rosaria VIAV. COPERTINO 

Prof. Menga Antonella Prof. Masiello Salvatore VIA CATALDI 

   

Ai referenti Covid 19 è conferita la delega a svolgere le funzioni inerenti l’attività istruttoria degli atti 

relativamente alle attività sotto elencate:  

 sensibilizzare gli utenti sulla necessità di rimanere a casa -contattando il MMG- in caso di 

sintomatologia suggestiva COVID o di temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una 

classe o di insegnanti; 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato un eventuale caso confermato e 

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; 

 partecipare alle attività di formazione in FAD e/o in presenza previste per il profilo dal Ministero 

dell’Istruzione mediante piattaforma per la formazione a distanza EDUISS (http://eduiss.it) messa 

a disposizione dall’ISS. 

 

 

 Il Dirigente scolastico  

 Maria Luisa De Benedetto 

firmato digitalmente 
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