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CIRCOLARE N. 10

A tutti i Docenti
Agli Studenti e alle loro Famiglie
Al D.S.G.A.
A tutto il Personale A.T.A.

OGGETTO: Nomina Referenti Scolastici per COVID-19.
Come è noto, sulla base del Documento prodotto dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione, INAIL, ossia il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 aggiornato al 28-082020, occorre individuare e formare il REFERENTE COVID-19.
Il documento prevede che “in ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per
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”. Inoltre “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”.
Pertanto, tenuto conto
VISTO

il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione per la
pianiﬁcazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistemanazionale di Istruzioneperl’anno scolastico2020/2021;

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 (reperibili al link);
SENTITA

la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati.
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
NOMINA
Referenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencati Docenti:
Edificio/Plesso
PIAZZA MAZZINI n. 2
ITE/CPIA
ITG
ARTISTICO

Nome e cognome
Sonia Paiella
Annunziatina Sallusti
Andrea Rinaldi
Elisa Gianfelice

Già incaricato
Referente di Plesso
Referente di Plesso
Referente di Plesso
Referente di Plesso

con i seguenti compiti e funzioni:







sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale in DIRETTA
collaborazione con la DSGA;
verifica del rispetto della gestione delle procedure di sicurezza per la prevenzione del
contagio da COVID-19;
monitoraggio periodico delle presenze degli alunni nelle classi e del personale con la
diretta collaborazione dei docenti coordinatori di classe;
monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di
contagio;
collaborazione con il Dirigente nella segnalazione di casi al DPD ( dipartimento di
prevenzione);
partecipazione alla formazione secondo le indicazioni sotto riportate.

Alla nomina dei Sostituti Referenti COVID-19 si provvederà con successivo provvedimento.
In merito alla formazione specifica e obbligatoria, si riporta che è possibile effettuarla attraverso
la piattaforma dell'I.I.S. EDUISS Formazione a Distanza dell'Istituto Superiore di Sanità. Il corso FAD,
(formazione a distanza) è gratuito, ha la durata di 9 ore e sarà disponibile dal 31 Agosto al 15
Dicembre. Poiché sono previsti un numero massimo di partecipanti di 50000 persone si invitano i
Referenti a attivarsi, se necessario col supporto del personale di Segreteria, per provvedere il prima
possibile all’iscrizione al suddetto corso qualora non abbiano già provveduto diversamente.
Si allega il Programma corso FAD Rev.3 del 04/03/2019 all'interno del quale è spiegata anche la
procedura di iscrizione.
Rieti 07 settembre 2020
La Dirigente Scolastica
Paola GIAGNOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93

