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Ai docenti Barbarina Arru, Francesco Carboni e Roberto Giordano 

All’A.T. Martino Perotto 

Al Personale Docente ed ATA 

Ai Genitori 

Al RLS prof. Angelo Casule 

Alle RSU 

Al DSGA dott.ssa Maria Vittoria Luzzu 

e.p.c. Al RSPP ing. Pietro Giacomo Canu 

e.p.c. Al Medico competente dott. ssa Marina Nettuno 
 
 

 

Oggetto: Decreto di nomina REFERENTE COVID e Sostituto Referente COVID dell’Istituzione 
Scolastica – A. S. 2020/21; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità 
scolastica tutta; 
 
VISTA l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico-sanitarie calibrate sulla 

peculiarità dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in applicazione delle disposizioni 

ministeriali per il contenimento del COVID-19; 
 
VISTO il 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, adottato con decreto del 

Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo 

per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'Infanzia”; 
 
VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 

  
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 e le Note 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 e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
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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; 
 
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, nel testo 

soprarichiamato, è quello di instaurare e mantenere con Il Dipartimento di Prevenzione della ASL una 

comunicazione diretta e fluida attraverso i rispettivi Referenti (Il REFERENTE COVID individuato 

all’interno della struttura Scolastica e il referente Scolastico individuato tra il personale della ASL); 
 
VISTA la circolare interna n°6 del 07/09/2020 che chiedeva la disponibilità del personale a svolgere 

l’incarico in oggetto 

 

VERIFICATO che non sono giunte proposte di candidatura in risposta alla circolare suindicata 
 
VISTA la disponibilità, a seguito di mia richiesta individuale, da parte dei docenti Barbarina Arru, 
Francesco Carboni e Roberto Giordano e dell’A.T. Martino Perotto a svolgere la funzione di 
REFERENTE COVID  
 

DECRETA 
 

 
Art. 1. Di nominare Barbarina Arru quale REFERENTE COVID e Francesco Carboni quale  

Sostituto Referente COVID della sede centrale. 

Di nominare Roberto Giordano quale REFERENTE COVID e Martino Perotto quale Sostituto 

Referente COVID della sede dell’ITI. 

I compiti dei referenti Covid e dei loro sostituti saranno i seguenti: 

 svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente 

competente  

 creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio  

 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 ASL territorialmente competente  

 concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di 

base, la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità (malattie croniche 

pregresse, disabilità che non consentano l’utilizzo di mascherine, etc.), nel rispetto della privacy, 

ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei 

casi di Covid-19  

 partecipare alle attività di formazione in FAD e/o in presenza previste per il profilo dal Ministero 

dell’Istruzione. L'iscrizione avviene attraverso la seguente procedura:  

1) creazione di un account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it  



 

2) iscrizione al corso dal titolo "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (spuntando l’edizione per personale 

scolastico ed educativo)  

  
Art. 2 - Il REFERENTE COVID 19 è tenuto a collaborare in stretta sinergia con il proprio sostituto, con 
il Dirigente Scolastico e il DSGA e con tutto lo staff del Dirigente e con la RSU della scuola, oltre che 
con il RLS, con il Medico Competente e il RSPP. 

 
Art. 3 - La delega ha carattere generale ed è relativa all’anno scolastico 2020/2021. Essa è 
automaticamente rinnovata anche per l’anno scolastico successivo, permanendo la situazione sanitaria e 
normativa attuale.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 
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