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Al Prof. Aurelio Luigi Marzullo
Ai Proff. Giuseppe Suprano
Antnnio Coccol11t1.•

Ai Sigg. Elisa c ,irfon.t
Annapaola Armi.-;

Carmelina Ca sH
()(;GETTO: Nomina del Referente d'Jstituto per l' emergenza COV:0-19 per l'a. s. 2020.-":20..'. 1, dL·i
referenti di plesso per I" emergenza Covid-19 e dei vari componenti Comitato emergen7.a Cfwid19

JL DIRIGENTE
VISTO il Regolamenio dell ' autonomia scolastica. D.P.R. n. 275 Jell'8 marzo 1999;
VISTO l'articolo 25 ciel D.Lgs. n. 165 del :10 marzo 200 1 çhe definisce le attribuzi0ni d(~ l Diri gente
Sco lastico e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirige11te Scolastico lé! faco lt à dt
a\'Vakrsi di docenti da lui indi viduatL ai quali possono essere delegati specifici c0mriti:
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 10 7;
VISTO l' art. 88 del CCNL comparto scu,1la reiativc al quadriennio 2006-2009. nel quale s i ind ivid:.1a
in due unità il numero dei col laboratori retribuibili a carico del Fondo de ll ' lstiluzione scobstic;i
di cui il Dirigente Scolastico può avvalersi;

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d' intesa per garantire l' avvio dell' anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
VISTO il documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS Co V 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell'infanzia·', Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;
VISTO il Regolamento d' Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-Co V-2, Prot. N. 1277 del 0710912020;
VISTA la necessità di potersi avvalere di collaboratori che possano sostituire il Dirigente in caso di
assenza o di impedimento nonché la necessità di poter disporre in modo continuativo di
collaboratori per la gestione dell'ordinaria anrn1inistrazione dell ' Istituzione scolastica;
CONSIDERATA l'es igenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-Co V-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione
scolastica e dell ' organico dell'autonomia a disposizione;
VERIFICATA la disponibilità del prof. Aurelio Luigi Marzullo a ricoprire l' incarico di Referente
Scolastico per Covid-19, dei proff. Giuseppe Suprano e Antonio Coccoluto di ricoprire
l' incarico di referenti di plesso per il Covid-19, dei Sigg. Elisa Carfora, A1rnapaola Arrais,
Carmelina Casa di ricoprire l'incarico di componenti del Comitato emergenza Covid-19,
DETERMINA
il conferimento al PROF. Aurelio Luigi Marzullo dell ' incarico di Referente COVID-19 dcll ' fstituto
per l'anno scolastico 2020/2021 , ai proff. Giuseppe Suprano e Antonio Coccoluto l'incarico di
refe renti di plesso per il Covid-19, ai Sigg. Elisa Carfora, Annapaola Arrais, Cannelina Casa
lincarico di componenti del Comitato emergenza Covid-19
11 Referente Covid avrà le seguenti mansioni:
•

•

•

•

•

•

Co llaborazione con il Dirigente e con Comitato d'Istituto per l'emergenza epidemiologica per
la definizione e la direzione di protocolli e procedure per !"attuazione del Rego lamento
d'Istituto recante 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;
Conce11azione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione e i medici di base. della
possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel ri spetto
della privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce
identificazione dei casi di COVID-19;
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 trasm issione delle
stesse al Dipai1imento di prevenzione sanitaria territoriale;
Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti , e della
com unicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la
prevenzione e il contrasto dell 'epidemia da Coronavirus;
Partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell ' Istruzione sulla piattafo1111a
EDUISS riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavi rus, sui protocolli
di prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID19 sospetti o confem13ti;

•

•

Nel caso di assenze in una classe deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DdP) se
si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il
valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing con il
Dipartimento di Prevenzione dell ' A TS:
../ fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
../ 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 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 scolastici di plesso per COVID-19 e i componenti del Comitato devono :
•

•

interfacciarsi con il referente scolastico COVID-19 per lo scambio di infotmazioni sui
protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei
casi COVJD-19 sospetti/o confermati
Partecipare al corso di formazione promosso dal Ministero dell ' Istruzione sulla piattaforma
EDUlSS 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 COVJD19 sospetti o confe1mati;

I referenti daranno supporto al Dirigente con la finalità di monitorare l'applicazione di tutte le misure
e iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 ai sensi del punto 9) del protocollo d'inlcsa
per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione di Covid 19 (prot.87 del 06.08.2020)
Gli incarichi saranno remunerati col fondo dell'ìstituzione scolastica Jla misura stabilita nella
contrattazione integrativa e/o con altri fondi specifici relativi all'emerg
a epidemiologica in corso.
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