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                Mascalucia 28/01/2022 

                                   

Ai Sig. docenti 

Pappalardo Rita maria 

Maio Rosaria 

Allegra Concetta 

Bandieramonte Carmela 

Agli Atti 

OGGETTO: Nomina Referenti d’Istituto per l’emergenza COVID-19 a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso;  

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente Scolastico e, in  

particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di avvalersi di docenti da lui individuati, ai  

quali possono essere delegati specifici compiti; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

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 del 14/08/2021; 

VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV- 2 nelle scuole e nei  

servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n.16/2021; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione  

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico  

dell’autonomia a disposizione; 

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 SarsCov-2; 

PRESO ATTO che la docente Sambataro Rossella Mary alla quale era stato conferito incarico di Referente COVID- 

19 dell’Istituto per l’anno scolastico 2021/2022, reg. decreti n. 5482 del 16/09/2021, ha presentato le proprie  

dimissioni, reg. protocollo-VII.2- 333 del 19/01/2022; 

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione della stessa con personale idoneo, ai quali affidare il compito di  

coordinare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i membri del Commissione Covid di Istituto stesso, 

 le fasi di gestione dell’emergenza pandemica in atto; 

CONSIDERATO che il personale è disponibile ad effettuare adeguata formazione circa le mansioni da svolgere  

e che ha già effettuato un periodo di autoformazione con il Referente Covid uscente; 

VERIFICATA la disponibilità del personale individuato 

 

DETERMINA 

 

i Referenti Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022 sono così individuati:  

- Prof. ssa Pappalardo Rita Maria (Referente Covid-19 per la sede di via Del Sole- ordine di scuola: Infanzia e 

Secondaria di primo grado);  

- Insegnante Allegra Concetta (Referente Covid-19 per la sede di via Del Sole- ordine di scuola: primaria);  

- Prof. ssa Maio Rosaria (Referente Covid-19 per la sede di via M. D’Azeglio- ordine di scuola: Infanzia e Secondaria 

di primo grado);  
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- Insegnante Bandieramonte Carmela (Referente Covid-19 per la sede di via M. D’Azeglio - ordine di scuola: 

primaria);  

 

Ai Referenti scolastici Covid-19 nominati, vengono assegnati i seguenti compiti: 

 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con la Commissione COVID di Istituto per l’emergenza 

epidemiologica per la definizione e la direzione di protocolli e procedure atte a garantire misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il Medico 

competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus 

e la gestione delle eventuali criticità;  

 Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base, 

della possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel rispetto della 

privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di 

COVID-19; 

 Informazione e sensibilizzazione del personale scolastico e degli studenti al rispetto delle pratiche e delle 

regole anti-contagio Covid-19, stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo di Sicurezza scolastico 

atte a garantire le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Verifica dell’applicazione del Protocollo di Sicurezza scolastico anti-contagio Covid-19 a.s. 2021/2022; 

 Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un componente del personale 

risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 e trasmissione delle stesse al Dipartimento di 

prevenzione sanitaria territoriale;  

 Partecipazione a corsi di formazione specifica organizzati dall’istituzione scolastica riguardante gli 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 o confermati; 

 Aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare consultando il sito del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute. 

L’incarico di cui trattasi sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella 

contrattazione integrativa e/o con altri fondi specifici relativi all’emergenza epidemiologica in corso. 

Il compenso verrà liquidato, terminato l’anno scolastico, per intero, a consuntivo dell’attività svolta, previa 
relazione finale del lavoro documentato anche tramite autodichiarazione. 

 

Il presente provvedimento di nomina viene notificato agli interessati ed inserito nel proprio fascicolo elettronico.  

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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