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        Ai docenti 

        D’Ambrosio  Eugenia 

Caraccia Rossella 

Stasolla Angela 

Baldassarre  Isabella 

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

Divitofrancesco Nunziatina 

Porfido Domenica Emma 

Ai docenti Responsabili di plesso 

Ai docenti componenti il Gruppo 

Sicurezza di Istituto 

E, p. c.,  

Al Medico competente dr. Carmine 

Solimini 

Al RSPP ing. Raffaele Calabrese 

a tutto il personale  dipendente 

 

OGG.: Nomina Referenti scolastici per COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS- 

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
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VISTA la necessità di individuare dei referenti scolastici interni per 

COVID-19; 

VISTA 

TENUTO CONTO 

la disponibilità dei docenti interessati  

dei docenti che  già fanno parte del Gruppo Sicurezza dell’Istituto; 

 

DECRETA 

 

• la nomina della docente Caraccia Rossella quale Referente  per COVID 19 del 

plesso di Scuola Primaria  “San Francesco”; 

• la nomina  della docente Baldassarre Isa  quale Referente COVID 19 del plesso di 

Scuola Primaria  “Balilla”; 

• la nomina della docente Stasolla Angela quale Referente COVID 19 del plesso di 

Scuola dell’Infanzia “M. Montessori”; 

• la nomina della docente D’Ambrosio Eugenia quale Referente COVID 19 del 

plesso di Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”; 

I Referenti svolgeranno il ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione del Servizio 

Sanitario Nazionale e con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 

I Referenti saranno adeguatamente formati sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo 

coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di 

gestione dei casi COVID-19 sospetti e/o confermati. 

La formazione è offerta attraverso  corsi gratuiti che saranno disponibili fino al 15 dicembre 

2020, fruibili su piattaforma EDUISS (https://www.eduiss.it) 

In caso di assenza o di impedimenti, i compiti del referente COVID!) saranno assunti 

nell’ordine dal docente collaboratore del  Dirigente scolastico, dai  responsabili di plesso,   dai 

preposti, dal  personale Docente e  ATA che fa parte del Gruppo Sicurezza di Istituto 

La durata degli incarichi è estesa fino al termine delle disposizioni emergenziali. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dr.ssa Maria DIGIROLAMO 

Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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