
 

 

Al  personale docente e ATA 
Al Direttore sga 

Al RSPP Matteo Plazzo  
Al Medico competente  

All’albo  
Al sito web 

Oggetto: nomina referenti Covid a.s. 2021/22  
IL DIRIGENTE 

Vista  La normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento del contagio 
da COVID-19; 

Visto  Il protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di Sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid – 19 
per l’anno  scolastico 2021/22; 

Considerata   la necessità di organizzare le attività della scuola in risposta all’emergenza 
sanitaria; 

Ravvisata  La necessità di nominare figure specifiche per le problematiche legate 
all’emergenza Covid; 

Sentito  Il collegio dei docenti del 02.09.21; 
Acquisita  La disponibilità dei docenti interessati; 

NOMINA 
Referente Covid per l’Istituto, in caso di assenza della scrivente, il prof. Gianfranco Claudione, 
per la sede del Liceo Artistico Sacro Cuore il prof. Gerardo  Amato; 
per la sede del Liceo Scientifico  “Federico II” il prof. Antonio Tummolo 
I referenti Covid, fino alla fine dell’emergenza sanitaria, al momento entro il 31.12.21, svolge i 
seguenti compiti: 

 Coadiuva il dirigente nel ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione; 
 Fanno parte del comitato di emergenza Covid-19; 
 Rileva eventuali numerose assenze di studenti e docenti in una o più classi; 
 In presenza di casi confermati di Covid agevola le attività di contact tracing con il 

dipartimento di prevenzione : 
 Fornendo l’elenco degli alunni della classe interessata; 
 Fornendo l’elenco dei docenti, degli educatori che hanno svolto attività nella classe 

interessata; 
 Coadiuvando nel fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti; 
 Indicando eventuali alunni /operatori fragili; 
 supporta il dirigente all’interno del Comitato Covid -19 per l’applicazione e la verifica del 

protocollo anticontagio con la finalità di monitorare l’applicazione di tutte le misure e le 
iniziative previste dal Piano di sicurezza della scuola.    

Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola nelle 
sezioni indicate in indirizzo, ha valore di notifica per tutto il personale scolastico, per gli alunni e per 
le famiglie. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Giuliana Colucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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