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All’insegnante 

Cantamessa Franca 
 
 
 
Oggetto: Nomina REFERENTE COVID-19 a. s. 2020/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, “Adozione del Documento 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 D.M. del 3 agosto 2020, n. 80, “Adozione del Documento di indirizzo e 
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021”;  

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 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i 
doveri degli studenti e dei loro genitori, nonché del personale scolastico, in materia di 
prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire nell’Istituto misure di prevenzione e attenuazione 
del rischio di contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto sia del contesto 
dell’Istituzione scolastica sia dell’organico dell’autonomia di cui la stessa dispone; 

VISTO il Rapporto dell'ISS n. 58 del 21 agosto 2020 recante indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole; 

 
 

NOMINA 
 

La S.V. quale Referente Covid-19 per l’A.S. 2020-2021 presso il plesso Folzano per 
espletare i seguenti compiti: 
 

 adempiere ai previsti obblighi di formazione; 
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 promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e 

sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di 

individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente; 

 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 contatti stretti di un caso confermato Covid-19, e 

trasmetterle al Dipartimento di prevenzione presso la ATS territorialmente 

competente. 
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