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Amelia, 29/09/2021
Ai docenti:

Giocondo Bobbi

Cinzia Bonomo

Adriano Pimpolari

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO:
REFERENTE COVID - a.s. 2021-2022

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
VISTA la nota 32144 del 27 luglio 2021 del Ministero dell’Istruzione relativa allo

schema di DM contenente l’adozione del documento di pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di
istruzione per l’a. s. 2021-22;

VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 257 del Ministero dell’Istruzione, Adozione del
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/22
(Piano scuola 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 a. s.
2021/22 del 14 agosto 2021;

VISTO il D.L. 111 del 6 agosto 2021 Misure urgenti per l’esercizio in sIcurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

VISTA la nota tecnica del M.I. prot. n. 1237 del 13 agosto 2021- Decreto-legge
n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;

VISTO il verbale n. 34 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
RICHIAMATO il rapporto ISS COVID19 n. 58/2020, recante “Indicazioni

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia”;

CONSTATATA la necessità di dover provvedere 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, in relazione al contrasto e al contenimento della
diffusione del virus Covid-19, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali e/o
regionale;

VISTA la delibera n.7 del Collegio dei docenti del 2 settembre 2021 e delibera n.
13 del Collegio dei docenti del 9 settembre 2020;

CONSIDERATO che i docenti in indirizzo hanno espresso , in seno al Collegio
l’accettazione dell’incarico in oggetto

SI CONFERISCE

ai docenti in elenco la nomina di Referenti COVID-19 relativamente ai plessi specificati
nella tabella che segue:
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DOCENTE PLESSO

prof.ssa Bonomo Cinzia ITE ed ITT di Amelia

prof. Bobbi Giocondo ITE di Narni

prof. Pimpolari Adriano “a. Vera” di Amelia

La funzione principale del referente è quello di fare da interfaccia tra il plesso
scolastico e il DdP o Dipartimento di Prevenzione, comunicando tempestivamente con
quest'ultimo al verificarsi di un elevato numero di assenze improvvise di alunni o di
insegnanti all'interno di una classe. Questa attività prende il nome di Contact Tracing
e, per essere svolta in modo efficace, prevede un iter procedurale e dei compiti
specifici per il referente che, nello specifico, dovrà:

● conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in
collegamento funzionale con i medici di medicina generale (MMG) o i pediatri di
libera scelta (PLS), supportano la scuola per le attività del protocollo e si
interfacciano anche con il dirigente scolastico e con il medico che ha in carico il
paziente;

● fornire l'elenco degli/delle studenti/esse della classe in cui si è verificato il caso
confermato;

● ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di
COVID-19;

● telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi
di sospetto COVID-19 interni alla scuola;

● acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici
nel caso in cui un alunno o un componente del personale sia stato contatto
stretto con un caso confermato di COVID-19;

● fornire l'elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l'attività di
insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

● fornire gli 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. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti
la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla
diagnosi;

● indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
● fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

I referenti COVID–19 saranno parte della costituenda Commissione di vigilanza
relativamente alla quale seguirà apposito decreto.

Per l’espletamento dell’incarico sarà corrisposto alle SS.LL. il compenso stabilito
in sede di contrattazione integrativa di Istituto.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Maura Lombardi

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993


