
PROT. N. 3326 A/06 DEL 07/10/2020 

AGLI ALUNNI E AI LORO GENITORI  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

AL MEDICO COMPETENTE  

ALL’ASL  

ATTI - SITO WEB  

OGGETTO: COMUNICAZIONE NOMINATIVI DEI REFERENTI COVID 19 E LORO SOSTITUTI PRESSO OGNI 

PLESSO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA a.s. 2020-2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

 VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato;  

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;  

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 (Piano scuola 2020/2021); 

 VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

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 del 6 agosto 2020;  



CONSIDERATE le Linee Guida in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico Scientifico;  

VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità n. 58 del 21 agosto 2020, recante indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei Servizi Educativi pubblicato nella pagina del 

MIUR dedicata alla riapertura delle Scuole a settembre, che definisce con puntualità le competenze e gli 

adempimenti a carico del REFENTE COVID-19 da individuare all’interno di ogni istituzione scolastica;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, pur in presenza delle difficoltà in essere 

collegate alla diffusione dell’epidemia; 

 VALUTATO che il compito più importate cui le istituzioni scolastiche sono chiamate, è quello di instaurare e 

mantenere con Il Dipartimento di Prevenzione della ASL una comunicazione diretta ed efficace attraverso i 

rispettivi Referenti (il REFERENTE COVID) individuato all’interno della struttura Scolastica e il referente 

Scolastico, individuato tra il personale della ASL in seno al DdP;  

PRESO ATTO del fatto che, in particolare, il REFERENTE COVID deve comunicare con tempestività e puntualità, 

al Dipartimento di Prevenzione della ASL, competente per territorio, su richiesta dello stesso, i dati utili per 

il tracciamento dei casi certi/sospetti e dei contatti avuti dal soggetto nelle 48 ore precedenti e nei 14 giorni 

successivi all’accertamento della patologia da Covid-19.  

VISTA la Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti n. 2 del 17.9.2020;  

VISTI i rispettivi decreti di nomina; 

COMUNICA 

I NOMINATIVI DEI REFERENTI COVID E DEI LORO SOTITUTI IN OGNI PLESSO 

PLESSO REFERENTE COVID SOSTITUTO REFERENTE COVID 

SEDE CENTRALE, VIA 
BRECCIAME 

PIGNATARO ELISA DI MASI LAURA 

PLESSO LAMBRUSCHINI, 
VIA CAMPOLONGO, 

INFANZIA 

ZANFORLINO RITA MARCELLO LORETTA   

PLESSO LAMBRUSCHINI, 
VIA CAMPOLONGO, 

PRIMARIA 

CERINO ROBERTA   ANTONUCCI ANNAMARIA    

PLESSO SAN DOMENICO, 
VIALE EUROPA, 

INFANZIA E PRIMARIA 

LIGUORO  ROSA   TAMMARO LUCIA     

PLESSO VIA CANCELLO, 
VIA CANCELLO 

PISCITELLI LINA   SANTORO MARIA    

 

 

Il Dirigente Scolastico  
DOTT.SSA TIZIANA D’ERRICO 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 


