
 
 

 

 

 
Ai Docenti della Scuola Primaria  
Ai Docenti della scuola dell’Infanzia 
Al personale ATA 

Ai Genitori 

Al DSGA 
Al  Sito web

 

 

OGGETTO: Nomina Referente Scolastico e preposti  per COVID-19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparadness e readiness ai fini dei mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022/2023)” emanate congiuntamente dai 

Ministeri della Salute e dell’Istruzione; 

TENUTO CONTO che si rende necessario individuare dei referenti scolastici di Istituto e di plesso per 

ogni intervento riguardante la prevenzione del contagio da COVID-19; 

SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 

 

NOMINA 

 

Referenti Scolastici per COVID-19   i sottoelencati Docenti : 

Plesso Nome e cognome Docente referente 

Sede centrale  Antonia Sucameli 

Plesso via vespro Carmela Cutrò 

Plesso Maestri del Lavoro Loredana Galletta 

 

con i seguenti compiti e funzioni: 

1) prendere in carico il caso sospetto affetto da coronavirus e gestirlo seguendo le procedure 

previste dal protocollo di sicurezza; 
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2) curare la comunicazione con le famiglie degli alunni con sintomi legati al coronavirus, affinché 

l’alunno/a possa rapidamente raggiungere il proprio domicilio; 

3) riferire immediatamente alla Segreteria della scuola ed al referente di istituto COVID-19 in 

merito alla necessità di allontanamento dalla scuola di un dipendente con sintomi legati al 

coronavirus, affinché possa rapidamente raggiungere il proprio domicilio; 

4) partecipare alle riunioni convocate dal Comitato di sorveglianza Sanitaria straordinaria, ove si 

rendesse necessaria la sua presenza; 

5) promuovere, in accordo con la Dirigente Scolastica, azioni di informazione e sensibilizzazione 

rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull’importanza di individuare precocemente 

eventuali segni/sintomi e comunicarlo tempestivamente; 

6) ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale 

scolastico nel caso in cui, rispettivamente un alunno o un componente del personale, risultassero 

positivi al COVID-19; 

7) partecipare ad eventuali Corsi di Formazione specifici rivolti a tale figura. 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

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

 


