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A TUTTO IL PERSONALE   
Istituto Comprensivo “G. Bertesi” 

 
Alla docente Brusaferri Barbara  

 
Alle /Ai docenti Responsabili di Plesso: 

Cammi Elisa scuola infanzia Vertua 
Bertoletti Rossella scuola infanzia  Casalmorano 

Cipelletti Luciana  scuola Infanzia  Annicco 
Mondini Paola scuola infanzia  Paderno –Ponchielli 

Stringhetti Maria  scuola primaria Annicco 
Milanesi Arianna  scuola primaria Casalmorano 

Rancati Anna Lisa scuola secondaria di I grado Soresina  
Saccà Luigi  scuola secondaria di I grado Paderno -Ponchielli 

Zerbini Maria Luisa  scuola secondaria di I grado Casalmorano 
 

AL DSGA  
LORO SEDI 

 
ALL’ ALBO PRETORIO/ATTI 

SITO WEB 
 
 
OGGETTO: NOMINA REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTE le 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.58/2020 
 
VISTO il Paragrafo1.3.2 titolato Interfaccia nel sistema educativo e recante le seguenti disposizioni:  
           Analogamente in ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per  
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           COVID-19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di     
           interfaccia  con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure  
           analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare   
           interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. Il referente scolastico per      
          COVID- 19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di struttura  
          piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la  
          struttura stessa. 
 
VISTO    il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle attività    
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021; 
 
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”, sottoscritto il 6 agosto 2020, dalle 
OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina; 
 
TENUTO CONTO   delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico 
Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del 
CTS medesimo; 
 
SENTITA   la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 
 
per le motivazioni richiamate in premessa 
 

ASSUME 
 

l’incarico di Referente scolastico per COVID-19 
 

INDIVIDUA 
 

la docente Barbara Brusaferri, collaboratrice del Dirigente, quale sostituta in caso di propria 
assenza 

ASSEGNA 
 

alle docenti Responsabili di Plesso: 
Cammi Elisa scuola infanzia Vertua 
Bertoletti Rossella scuola infanzia  Casalmorano 
Cipelletti Luciana  scuola Infanzia  Annicco 
Mondini Paola scuola infanzia  Paderno –Ponchielli 
Stringhetti Maria  scuola primaria Annicco 
Milanesi Arianna  scuola primaria Casalmorano 
Rancati Anna Lisa scuola secondaria di I grado Soresina  
Saccà Luigi  scuola secondaria di I grado Paderno -Ponchielli 
Zerbini Maria Luisa  scuola secondaria di I grado Casalmorano 
 
funzione di interazione con il Referente scolastico per COVID-19, ciascuno/a per il proprio Plesso. 
 
Tale funzione è dettagliatamente specificata all’interno della nomina a Responsabile di Plesso e 
qui integralmente richiamata: 
 



La docente Responsabile di Plesso: 
 in collaborazione con il Referente scolastico per COVID-19 effettua azioni di controllo e 

vigilanza a che tutto il personale del Plesso sia a conoscenza dell’Integrazione al 
Regolamento di Istituto riguardante MISURE CONTENITIVE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 
DI CONTAGIO DA COVID19; 

 coadiuva il Dirigente scolastico nell’attività di sensibilizzazione e informazione sul rispetto 
del protocollo COVID interno all’Istituto; 

 cura i rapporti con AST, Dipartimento Prevenzione secondo le indicazioni normative con 
particolare riferimento alla segnalazione di situazioni di contagio; 

  contatta tempestivamente la Dirigente scolastica o sua sostituta in caso di necessità di 
attivazione della procedura, per presenza di sintomatologia sospetta in alunni o personale 
scolastico; 

 partecipa alle attività di formazione previste; 
 

Tutte/i i/le docenti di cui al presente provvedimento effettueranno specifica formazione di cui sarà 
data ulteriore comunicazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Daniela Romano 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


