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                                                                                                                 Agli inss. Anzalone Ornella Maria Pia  

Battaglia Monica 

Carletta Maria 

Leone Maria Cristina 

Randazzo Rosario 

Romano Marcella  

  Al sito web  

  Atti 

 

 

OGGETTO: Nomina Referenti scolastici Covid-19 – anno scolastico 2022/2023 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE  le Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023;  

VISTA  la Nota MI 1998 del 19/08/2022: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/2023; 

VISTA la seduta del Collegio dei Docenti del 07/09/2022, 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 2022/2023, i seguenti Referenti Covid: 

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

 l’ins. Battaglia Monica (Secondo collaboratore della DS e referente Covid per il plesso Balsamo); 

 l’ins. Anzalone Ornella Maria Pia (referente Covid per il plesso San Filippo Neri); 

 l’ins. Carletta Maria (referente Covid per il plesso Balsamo); 

 l’ins. Leone Maria Cristina (referente Covid per il plesso San Giuseppe); 

 l’ins. Romano Marcella (referente Covid per il plesso San Filippo Neri).   
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Con il compito e la funzione di: 

- promuovere, in accordo con la Dirigente scolastica, azioni di informazione e sensibilizzazione 

rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente 

eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente; 

- verificare il rispetto di quanto previsto dalle Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti 

delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022 -2023;  

- aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti; 

- 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 REGGENTE  

Prof.ssa Loredana Schillaci 

Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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