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Una scuola … per star bene 
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Randazzo Rosario 

Carletta Maria 

Battaglia Monica 

Leone M. Cristina 

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

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità 

scolastica;  

VISTA la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19; 

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, adottato con D.M. n. 257 

del 06 agosto 2021; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei Referenti scolastici COVID-19, ai quali affidare il 

compito di coordinare, in collaborazione con la Dirigente Scolastica, le fasi di gestione in sicurezza 

dell’intero anno scolastico 2021/2022;  

VISTA la seduta del Collegio dei Docenti del 08/09/2021, nel corso della quale sono stati designati i 

docenti Referenti Covid-19 d’Istituto;  

ACQUISITA la disponibilità del personale individuato; 
 

NOMINA  

per l’anno scolastico 2021/2022, i seguenti Referenti Covid: 

 Randazzo Rosario (collaboratore della Ds e referente Covid per il plesso S. Giuseppe); 

 Carletta Maria (Secondo collaboratore della Ds e referente Covid per il plesso Balsamo);   

 Battaglia Monica (referente Covid per il plesso Balsamo); 

 Leone M. Cristina (referente Covid per il plesso S. F. Neri); 

 Romano Marcella (referente Covid per il plesso S. F. Neri).   
 

 

Con il compito e la funzione di: 

- aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti; 

- collaborazione con il Dirigente Scolastico 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; 

- gestione alunni sospetti casi sintomatici (ricezione avviso da parte dei docenti o altro personale 

scolastico di alunno sospetto caso sintomatico, che sarà prontamente ospitato nella stanza 

dedicata e successiva chiamata genitori/tutori per il ritiro); 

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

controlli. 

 
                                                                               La Dirigente Scolastica                                

                                                                                                     Prof.ssa Loredana Schillaci 
                                                                                                          (Firma autografa sostituita a                                                                

                                                                                                    mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

                                                                                       dell'art. 3 c.2 del D. Lgs 39/93) 

                             

 

 


