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Oggetto: Individuazione dei Referenti scolastici per il Covid-19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 (prot. 87 del 06/08/2020) 
Visto  il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 del 21/08/2020 
Preso atto della necessità e dell’urgenza di organizzare le attività della scuola in risposta 
all’emergenza sanitaria 
 

INDIVIDUA 
 

I docenti indicati nella seguente tabella quali “Referenti scolastici COVID-19” 
 

REFERENTE COVID-19 SOSTITUTO  SEDE DI SERVIZIO 

Elisa Sterpetti 
Stefania Rastelli Primaria “Ada Negri” 

Via Latina n. 303/A 

Giovanna Macheda 

Milena Monaco Primaria “Ada Negri” (Cd. 

Deledda Elementari”) 

Via Latina n. 303/B 

Maria Palma Concutelli 
Elisabetta Leli Primaria “Villa Lazzaroni” 

Via Appia Nuova n. 522 

Rosamaria Montesano 

 

Rita Grillo 

Secondaria di I Grado 

“Grazia Deledda” 

Via T. Fortifiocca n. 84 

 
I Docenti “Referenti scolastici COVID-19” di plesso e, in caso di assenza, i relativi sostituti, 
svolgeranno un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione anche mediante la creazione 
di una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 
In particolare, i “Referenti scolastici COVID-19” (e relativi sostituti), dovranno: 

− fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi  

− comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe  

In presenza di casi confermati COVID-19:  

− fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato 

− fornire l’elenco di tutti i docenti e degli eventuali OEPA, ASSISTENTI ALLA Comunicazione 
et.c., che hanno svolto l’attività di insegnamento/assistenza all’interno della classe in cui si 
è verificato il caso confermato 





− fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 
Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi 

− indicare, in collaborazione con la Direzione, eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità  

− fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti  
 
Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico 
alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle 
prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo 
al Dipartimento di Prevenzione. 
 
Per l’espletamento dell’incarico i Docenti Referenti COVID-19 effettueranno adeguata formazione 
sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo 
in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati, 
mediante un percorso formativo on line disponibile fino al 15 dicembre 2020 e fruibile su piattaforma 
EDUISS (https://www.eduiss.it) a cui i Docenti si iscriveranno autonomamente, secondo le 
indicazioni pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e reperibili al seguenti link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-al-via-la-formazione-a-distanza-iss-ministero-istruzione-
per-i-referenti-covid-una-quota-di-iscrizioni-riservata-ai-pediatri-di-libera-scelta-e 
 
Per l’assolvimento dei compiti, verranno corrisposti compensi forfettari secondo quanto sarà definito 
nella contrattazione d’Istituto.  

 
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Rosanna Sapia 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 
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