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       SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ANNO 2020-21 
  

       

 

All’Ins. DI FRANCESCA GRAZIELLA 

 

E p.c. aI Referenti Scolastici Covid-19  LATINO - SUCAMELI 

 

 

OGGETTO: Nomina Preposto CoVid-19 a. s. 2020/2021 – Plesso Via De Vespro – Via OS1 

 

VISTO il D.M. 39 del 26.06.2020  “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”, n.87 sottoscritto il 6 agosto 2020; 

VISTE le indicazioni operative D.M. 39 del 26.06.2020  - Documento di indirizzo regionale DEL 

14.07.2020 in applicazione del D.M. 39/2020 recante misure per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020-2021, Verbali  Comitato Tecnico-Scientifico, istituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

VISTO Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. Versione del 28 agosto 2020 Indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia -   

ACQUISITA la disponibilità dell’Ins. DI FRANCESCA GRAZIELLA 

 

DETERMINA 
 

di nominare quale preposto COVID-19 per l’a. s. 2020/2021 per il plesso di Via del Vespro, Via OS1,  

l’ins.DI FRANCESCA GRAZIELLA 

 

A tal fine si riportano i compiti del Preposto COVID-19 : 
 controllare eventuali “assenze elevate” (sopra al 40%) di studenti e studentesse in ogni singola 

classe e comunicare al referente COVID-19, tale valore deve tenere conto anche della situazione 
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     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                           Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 
                          (Firma autografa sostituita a    mezzo stampa  

       dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

del personale docente/ATA; 

 fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di alunni con segni/sintomi da COVID-19 e 

per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati 

all’ambito 

 scolastico; 

 coadiuvare il referente Covid -19 nella comunicazione tra Scuola, Famiglia, DdP, PLS e MMG, 

nel caso in cui un alunno o componente del personale scolastico, risultassero contatti stretti di un 

caso confermato da COVID-19; 

 raccogliere le comunicazioni di eventuali segni/sintomi di casi da COVID-19 provenienti dal 

proprio plesso e comunicarle al referente Covid-19; 

 concertare unitamente al referente Covid-19 una sorveglianza attiva dei casi potenzialmente 

infetti da COVID-19 tra il DdP, in accordo/con i PLS e MMG; 

 supportare la propria scuola in accordo con il MC per le attività di cui all’art. 41 del D. Lgs 

81/08; 

 contattare immediatamente i genitori/tutore legale ogni qual volta si individui un alunno 

sintomatico a scuola e comunicarlo al referente Covid-19; 

 Coadiuvare il referente Covid-19 nel fornire l’elenco dei compagni di classe, nonché degli 

insegnanti, del caso confermato che gli sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

dei sintomi, affinché i    contatti stretti individuati dal DdP, con le consuete attività di contact 

tracing, siamo posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 

confermato. Indi il DdP, in accordo con DS e RC, deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening rivolti al personale scolastico e agli alunni. 

 

L’ incarico 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.       

 

Palermo lì 06/10/2020 

                    

 

 
 

 
 
 


